
 
 
 
 
 
CREMA STIRANTE 

 

Sistema stirante permanente professionale per capelli 

straordinariamente lisci. La delicatezza naturale della 

Calendula e della Malva protegge il capello che, dopo il 

trattamento, è idratato, lucido e setoso. 

 

 

La confezione contiene:  

• tubo di crema stirante da 100 ml ℮ 

• flacone di neutralizzante da 100 ml ℮ 
• foglio istruzioni con guanti applicati 

 

 

 

 

MODO D’USO 

 

 

Preparazione 

Eseguite uno shampoo leggero avendo cura di non strofinare la cute per non causare irritazioni 

durante il processo di stiratura. Risciacquate, tamponate bene i capelli con un asciugamano, infine 

pettinate con un pettine largo da lavaggio. 

 

Applicazione 

Versate la quantità necessaria (secondo la lunghezza dei capelli) di crema stirante, in una ciotola 

non metallica. 

Con l’ausilio di un pennello, iniziate l’applicazione del prodotto dalla nuca. Abbiate cura di 

distribuire il prodotto ciocca dopo ciocca, dalla base alle punte, rimanendo staccati dalla radice di 1-

2 cm per evitare di spezzare i capelli per eccessiva trazione. 

Pettinate ogni singola ciocca con un pettine a denti larghi e tenete i capelli ben tesi, eventualmente 

aiutandovi con della pellicola di alluminio, durante tutto il tempo di posa. 

 

tempi di posa 

• 20/30 minuti per capelli naturali e forti, ricci, crespi, ondulati 

• 15/20 minuti per capelli normali naturali o permanentati 

• 5/15 minuti per capelli sottili, colorati o sensibilizzati 

Attenzione: per non sottoporre i capelli a stress eccessivi e fermare il trattamento al momento 

opportuno, controllate ogni 5 minuti la stiratura che progressivamente state ottenendo. 

 

Risciacquo e fissaggio 

Terminato il tempo di posa prescelto, sciacquate abbondantemente pettinando i capelli con un 

pettine largo per evitare ondulazioni. 

Versate 80/100 ml di neutralizzante in un dosatore a spruzzo e nebulizzate uniformemente sulla 

chioma, oppure versate in una ciotola non metallica e applicate con l’aiuto di una spugnetta 

partendo dalla nuca. 



Lasciare in posa 10 minuti. Terminato il tempo di posa, risciacquate abbondantemente.  

Se necessario, procedete con uno shampoo leggero senza massaggiare la cute.  

A conclusione, fate un trattamento ristrutturante per rendere i capelli morbidi e lucenti. 

 

Trattamento ricrescita 

In caso si debba stirare soltanto la ricrescita, applicare il prodotto solo sulla base,  iniziando dalla 

nuca, seguendo lo stesso procedimento della prima applicazione. 

 

 

Consigli per un uso ottimale del prodotto 

 

1. Soprattutto nel caso di capelli trattati o sensibilizzati, prima del trattamento, eseguire una prova su 

una ciocca per valutare la reazione del capello e il tempo di posa più adatto. 

2. Se i capelli presentano una diversa porosità tra lunghezze e punte, applicare nelle zone più porose 

un balsamo protettivo o crema pre-permanente per garantire protezione e uniformità di risultato. 

3. Per prevenire irritazioni e arrossamenti dovuti al prodotto, applicare una crema protettiva per il 

viso sui contorni della fronte, delle orecchie e della nuca.  

4. Fare un'accurata diagnosi del capello e concordare con il cliente il grado di stiratura desiderato, per 

ottenere l'effetto promesso soddisfando il cliente nel pieno rispetto della salute dei suoi capelli. 

5. Non eseguire colorazioni a ossidazione lo stesso giorno della stiratura.  

6. Aspettare almeno una settimana prima di ripetere una successiva stiratura, per dare il tempo alla 

cheratina contenuta nel capello di solidificarsi. 

 
 

AVVERTENZE 

 

Crema stirante 

CONTIENE: sali dell’acido tioglicolico, ammoniaca. 

• Indossare guanti adeguati. 

• Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquare 

abbondantemente. 

• Seguire attentamente le istruzioni d’uso. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi solari. 

 

Si raccomanda inoltre di: 

• Non prolungare i tempi di posa indicati: farlo può danneggiare i capelli. 

• Evitare l’utilizzo qualora la cliente abbia già avuto fenomeni di allergia a liquidi ondulanti. 

• Non applicare su cute non integra né su capelli rovinati, fortemente schiariti o decolorati. 

 

Neutralizzante  

CONTIENE: acqua ossigenata. 

• Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquare 

abbondantemente. 

• Indossare guanti adeguati. 

• Seguire attentamente le istruzioni d’uso. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi solari. 

 

Si raccomanda inoltre di: 

• Non utilizzare se precedentemente è stato applicato un colore a base di sali metallici. 

• Non utilizzare recipienti metallici. 

• Risciacquare immediatamente se il prodotto viene a contatto con la pelle o si deposita sugli abiti. 


