REGEN’UP STRUCTURE – MODALITÀ D’USO
Numerosi benefici per lei e i suoi clienti
Regen’up è un trattamento biologico naturale di ultima generazione, composto da 21 aminoacidi e
proteine di origine vegetale, che ricostruisce la fibra dei capelli. Risultati visibili da subito, struttura
ricostruita, capelli belli, lucidi ed elastici. Si presta per variegate applicazioni, sia per la ricostruzione
della struttura di capelli danneggiati, sia come trattamento complementare ideale per proteggere
durante decolorazioni, rinforzare e aumentare la tenuta dei colori.
I risultati sono visibili e si sentono. Un valore aggiunto per i suoi clienti e il suo Salone.
Ricostruzione del capello
Ridona ai capelli gli aminoacidi e la struttura che hanno perso
• Detergere con Cleanser Moisture o Protein in base all’esigenza,
applicare Regen’up sui capelli umidi e massaggiarlo verso le punte.
• Lasciarlo in posa 10 minuti.
• Sciacquare bene e procedere con Therapy Moisture o Protein
secondo le esigente del cliente, massaggiare e pettinare lasciando
in posa 3-4 minuti.
• Sciacquare abbondantemente e procedere all’asciugatura.
• Ripetere il trattamento ogni 15 giorni per almeno 3 volte e poi
mantenerlo ripetendolo una volta al mese.
Decolorante 2.0
Schiarire in tutta sicurezza senza danneggiare il capello
• Aggiungere 8 g (due pompate) di Regen’up ogni 30 g di polvere
schiarente
• Aggiungere poi l’ossigeno adatto e procedere con il lavoro.
• Dopo il risciacquo e la detersione procedere con Regen’up tra
lo Step 1 e lo Step 2 per la ricostruzione.
Fissatore intensivo del colore
Per una colorazione più intensa e una tenuta del pigmento prolungata nel tempo
• Applicare Regen’up sulle lunghezze e punte e procedere subito dopo
con il colore desiderato.
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Rinforzante per trattamento ondulante o stirante
Conferisce elasticità e protegge il capello
• Detergere con Cleanser Moisture o Protein, applicare Regen’up sui
capelli umidi e continuare come sempre con il prodotto stirante o ondulante.
I prodotti naturali Belief+ vengono utilizzati e sono ottenibili esclusivamente in Saloni selezionati,
non vengono venduti online e neppure in grandi magazzini.
L’utilizzo costante dei trattamenti Belief+ porta benefici visibili alla cute e ai capelli dei clienti, aumenta
il loro grado di soddisfazione e garantisce al Salone clienti fedeli e soddisfatti.
Scaricate queste informazioni online dal nostro sito: www.beliefmore.ch > Novità
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