
MANUALE D’USO E UTILIZZO 

1 SHAMPOO

2 TAURUS TREATMENT

2.1 VIRGO NECTAR

2.2 ARIES TREATMENT MASQUE

3  CONDITIONER

0.2  THE BLONDE SAVIOR



MANTIENI I TUOI CAPELLI 

LISCI E DISCIPLINATI.
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2 TAURUS TREATMENT
TRATTAMENTO LISCIANTE

Agli estratti botanici
come l’olio di canapa,

l’estratto di avena e 
olio di Bisabololo

2.1 VIRGO NECTAR SPRAY
TRATTAMENTO DISCIPLINANTE

Ideale per contrastare l’effetto 
crespo e/o definire il riccio

1 SHAMPOO
PRETRATTAMENTO

Shampoo a PH basico,
ideale per aprire le 
cuticole dei capelli

1 SHAMPOO

TRATTAMENTO LISCIANTE
Ideale per capelli 

difficili e ricci
afro

2.2 ARIES TREATMENT MASQUE



CONDITIONER
Nutre, idrata e ripara 
in profondità 
anche i capelli 
danneggiati

3 CONDITIONER

MUST HAVE
MANTENIMENTO
Joy Drops, Bushy 
Shampoo e
Conditioner

0.2 THE BLONDE SAVIOR
ANTI-YELLOW TONER
Da utilizzare nei trattamenti liscianti 
per evitare l’ingiallimento su capelli 
bianchi e platino.



TRATTAMENTO LISCIANTE
 PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI 2 TAURUS TREATMENT

Gli estratti botanici come l’olio di canapa, 
l’estratto di avena e l’olio di Bisabololo, 
sono il mix ideale che rende il 
trattamento performante al 100%. 

Facile nell’applicazione
Fumosità ridotta al minimo
Profumazione gradevole
Risultati garantiti e durevoli 

Ideato per i capelli ricci, crespi, trattati 
chimicamente e colorati, è la soluzione 
vincente. Ti permette di ottenere risultati 
stupefacenti sulla struttura del capello. 
Il risultato garantito sarà l’effetto liscio 
naturale, in più TAURUS, assicura l’aspetto 
sano, luminoso e morbido sui capelli.

Durata del servizio: 3 mesi

POTERE LISCIANTE

TAURUS non contiene sostanze tossiche  
come formaldeide, formolo e petrolati.



MODO D’USO

Applicare Taurus con un pennello su ciocche 
medio/piccole. Pettinare e massaggiare.
Tenere in posa:
-25 min su capelli trattati e colorati
-35 min su capelli naturali

FASE  2- TRATTAMENTO + POSA

Al termine della posa applicare alcune gocce 
di Joy Drops, asciugare i capelli al 100% con 
phon e spazzola piatta (NB prima dell’asciuga-
tura, se il capello risulta troppo pesante per 
l’eccesso di prodotto, risciacquare per 10 
secondi con acqua tiepida e dopo asciugare).

FASE  3- ASCIUGATURA

Procedere con la divisione della testa in 4 
sezioni iniziando dalla nuca. Sezionare delle 
ciocche molto fine e piastrare dalle 7 alle 10 
volte, facendo molta attenzione alle punte 
destrutturate. Temperatura piastra:
-Capelli grossi e naturali 210°/230°
-Capelli medi e colorati 180°/200°
-Capelli fini e decolarati 160°/170°

FASE  4- PIASTRATURA

Applicare lo RSP Shampoo Pretrattamento 
in base al tipo di capello:
-1 Shampoo per capelli fini e trattati
-2 Shampoo per capelli medi e colorati
-3 Shampoo per capelli grossi e naturali 
Massaggiare bene l’ultimo shampoo e 
lasciare agire per almeno 5 min. 
Risciacquare, tamponare e asciugare 
uniformemente tra il 70 e l’80% lasciando le 
punte danneggiate leggermente umide.

Dopo la piastratura applicare prima un 
leggero Bushy Shampoo e successivamente il 
RSP Conditioner. Lasciare in posa 5 min, 
risciacquare e procedere alla piega.

FASE  5- RISCIACQUO E IDRATAZIONE

E’ consigliato l’uso della linea Bushy 
(Shampoo e Conditioner).

MANTENIMENTO

FASE  1- SHAMPOO DI PREPARAZIONE



TRATTAMENTO ANTICRESPO
RICCIO DEFINITO2.1 VIRGO NEC TAR

Il nettare a base di Cheratina idrolizzata e 
Sericina per una massima performance 
nella riduzione del crespo e del volume.
Ideale per capelli mossi medi e/o sottili.

VIRGO dà la possibilità di memorizzare la 
forma del capello come si desidera, senza 
danneggiare i ponti disolfuro e proteggendo 
lo stelo dall’umidità. Eliminato l’effetto 
secco e opaco, i capelli appaiono da subito 
morbidi e lucenti. Un perfetto alleato che 
non tradirà le tue aspettative.

Durata del servizio: 1 mese

POTERE LISCIANTE

VIRGO non contiene sostanze tossiche  
come formaldeide, formolo e petrolati.

Anticrespo
Fumosità ridotta al minimo
Formulazione spray innovativa e sicura
Permormance al 100%
Ideale per definire il riccio



MODO D’USO

Applicare lo RSP Shampoo Pretrattamento 
in base al tipo di capello:
-1 Shampoo per capelli fini e trattati
-2 Shampoo per capelli medi e colorati
Massaggiare bene l’ultimo shampoo e lasciare 
agire per almeno 5 min. 
Risciacquare, tamponare e asciugare all’80%.

Applicare Virgo Nectar nebulizzando da una 
distanza di circa 10/15 cm, saturando bene 
ogni ciocca e pettinare. Tenere in posa:
-10 min per togliere il crespo
-15 min per riduzione volume
-30 min per definire il riccio

FASE  2- TRATTAMENTO + POSA

Al termine della posa aggiungere poche 
gocce di Joy Drops ed asciugare con phon e 
spazzola piatta al 100% (NB prima dell’asciu-
gatura, se il capello risulta troppo pesante per 
l’eccesso di prodotto, risciacquare per 10 
sec. con acqua tiepida e dopo asciugare).

FASE  3- ASCIUGATURA

Procedere con la divisione della testa in 4 
sezioni iniziando dalla nuca. Sezionare ciocche 
fine e fare attenzione alle punte.
Temperatura piastra (ciocche medie):
-Anti crespo (4/6 passaggi): capelli decolorati 
180°/capelli colorati 210°/capelli naturali 230°
-Riduzione volume (6/8 passaggi): capelli 
decolorati 180°/capelli colorati 210°/ 
capelli naturali 230°
-Riccio definito (8/12 passaggi): capelli 
decolorati 180°/capelli colorati 210°/ 
capelli naturali e grossi 230°

FASE  4- PIASTRATURA

Dopo la piastratura applicare prima un 
leggero Bushy Shampoo e successivamente il 
RSP Conditioner. Lasciare in posa 6/7 min, 
risciacquare e procedere alla piega. Per il 
riccio definito, usare un diffusore.

FASE  5- RISCIACQUO E IDRATAZIONE

E’ consigliato l’uso della linea Bushy 
(Shampoo e Conditioner).

MANTENIMENTO

FASE  1- SHAMPOO DI PREPARAZIONE



TRATTAMENTO LISCIANTE 
PER RICCIO AFRO

2.2 ARIES MASQUE

Trattamento lisciante agli isoflavoni di soia, 
semi della canapa e proteine del riso.
Per capelli grossi, molto crespi e 
coloranti a max. 20 vol.

ARIES ti da la possibilità di lisciare e 
disciplinare anche il capello più crespo ed indo-
mabile. Studiato per i capelli più difficili, dona 
splendore e morbidezza senza appesantire. 
La formula in crema permette una performan-
ce assoluta anche sui capelli afro.

Durata del servizio: oltre 3 mesi

POTERE LISCIANTE

ARIES non contiene sostanze tossiche  
come formaldeide, formolo e petrolati.

Trattamento in crema per i capelli più refrattari
Applicazione modulabile in base alle esigenze
Fumosità ridotta
Lunga durata (3 mesi)



MODO D’USO

Procedere con la divisione della testa in 4 
sezioni iniziando dalla nuca. Sezionare delle 
ciocche molto fine (1 cm) e piastrare dalle 7 
alle 10 volte, facendo molta attenzione alle 
punte destrutturate. Temperatura piastra:
-Capelli grossi e naturali 210°/230°
-Capelli medi e colorati 180°/200°

FASE  4- PIASTRATURA

Dividere la testa in 4 parti (profilo e radiale),
appliacare Aries su ciocche di circa 1 cm 
partendo dalla nuca, facendo attenzione alla 
quantità di prodotto (testa media 40 gr).
Terminata l’applicazione, lasciare in posa 
25/30 min (per capelli afro fino a 40 min).

FASE  2- TRATTAMENTO + POSA

FASE  3- ASCIUGATURA Al termine della posa aggiungere poche 
gocce di Joy Drops ed asciugare con phon e 
spazzola piatta. Assicurarsi che i capelli siano 
asciutti al 100% (NB prima dell’asciugatura, se 
il capello risulta troppo pesante per l’eccesso 
di prodotto, risciacquare per 10 secondi con 
acqua tiepida e dopo asciugare).

Applicare lo RSP Shampoo Pretrattamento 
in base al tipo di capello:
-1 Shampoo per capelli fini e trattati
-2 Shampoo per capelli medi e colorati
-3 Shampoo per capelli grossi e naturali
Massaggiare bene l’ultimo shampoo e 
lasciare agire per almeno 3/4 min. 
Risciacquare, tamponare e asciugare al 70%.

FASE  1- SHAMPOO DI PREPARAZIONE

Dopo la piastratura applicare prima un 
leggero Bushy Shampoo e successivamente il  
RSP Conditioner. Lasciare in posa 6/7 min, 
risciacquare e procedere alla piega.

FASE  5- RISCIACQUO E IDRATAZIONE

E’ consigliato l’uso della linea Bushy 
(Shampoo e Conditioner).

MANTENIMENTO

NB: E’ SCONSIGLIATO USARE I TRE TRATTAMENTI SUI CAPELLI BIANCHI O PLATINO. 
Qualora il capello durante la piastratura dovesse schiarire di qualche livello e
cambiare tono, nella fase 5 è possibile utilizzare THE BLONDE SAVIOR (mix 5/10%). 
L’eventuale schiaritura del capello, non è assolutamente dovuta al prodotto, ma al 
calore troppo elevato della piastra.  E’ consigliato fare una ciocca-test per valutare 
la temperatura ideale. 
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