Salon Expert

Guida al trattamento Lab Remedy

Lab Remedy
Una soluzione mirata e intensiva per capelli più sani e più belli.

label.m ha la convinzione
che la bellezza e la salute
dei capelli siano il risultato
di un rimedio mirato che
agisce in profondità.
Gli specialisti della pelle sanno come creare una
carnagione senza imperfezioni utilizzando trattamenti
che vanno al di sotto della superficie, agendo sulle
cellule in profondità.
label.m ha adottato questo approccio per prendersi
cura dei capelli.
Ora i vostri clienti possono avere capelli splendenti e
pieni di vitalità, grazie al perfetto stato di salute della
struttura interna del capello.

Vi presentiamo

Lab Remedy
Con l’esclusivo
Complesso Tri-Keravitaplex
Lab Remedy è una linea di trattamenti
esclusivi e mirati contenente il complesso
Tri-Keravitaplex, un mix di tre proteine vegane:
riso, piselli e patate più vitamina E.
Ogni proteina ha un peso molecolare specifico
che individua e penetra nei diversi strati di ogni
singolo capello.
Le cellule del capello vengono raggiunte
in profondità così da integrare le carenze
di proteine, nutrire e proteggere i capelli
dall’interno e dall’esterno, dal cuoio capelluto
alle punte.
Una soluzione mirata e intensiva per
capelli più sani e più belli.

Complesso
Tri-Keravitaplex
Lab Remedy utilizza l’esclusivo
complesso Tri-Keravitaplex
• Proteine vegane con pesi molecolari diversi
• Penetra in profondità in tutti gli strati del capello
• Ripara e ristruttura là dove necessario
Nome della
proteina

Benefici
complessivi

Beneficio 1

Beneficio 2

Beneficio 3

Riso

Ripristina
l’idratazione
dei capelli e del
cuoio capelluto

Espande
il diametro
del fusto del
capello

Elevate
proprietà di
assorbimento
per porre
rimedio ai
danni

Dona forza,
volume ed
elasticità

Piselli

Lenisce e sigilla
per prevenire
perdita di
idratazione

Protegge le
cuticole dai
danni dovuti
a temperature
elevate

Elevato livello
di aminoacidi
per reintegrare
le carenze di
proteine

Dona
lucentezza,
brillantezza e
lucidità

Patate

Rinforza la
cuticola per
rendere i capelli
più resistenti

Lavora in
profondità per
reintegrare le
proteine

Contribuisce
a mantenere
l’idratazione più
a lungo

Stimola la
crescita e
rinforza i
capelli

Capelli secchi
e danneggiati

Capelli colorati

Cuoio capelluto
secco e
con prurito

Tre diversi trattamenti che garantiscono
una soluzione mirata per: capelli secchi e
danneggiati; capelli colorati o cuoio capelluto
secco e con prurito
Gira pagina e scopri i consigli per un’applicazione efficace su
suggerimento di Jo O’Neill, Direttore Artistico Tecnico Internazionale

Lab Remedy per Capelli
secchi e danneggiati
Capelli secchi e danneggiati
A chi si rivolge?

Clienti con capelli visibilmente danneggiati o sui
quali è stato appena applicato del decolorante.

Risultati/Effetti

• Soluzione immediata per rimediare ai danni
causati da trattamenti chimici, alte temperature e
fattori ambientali, rinforzando i capelli dall’interno
• Grazie alle proprietà idratanti i capelli risultano
più lisci, soffici e malleabili
• Rivitalizza la brillantezza, donando ai capelli un
colore intenso e brillante

Ingredienti principali

• Tri-Keravitaplex
• Proteine della soia
• Estratto di acerola

Se ne raccomanda l’uso

Solo una volta al mese

Prodotti raccomandati alla cliente
da portare a casa

Intensive Repair Shampoo e Conditioner

Lab Remedy per Capelli
secchi e danneggiati
Per risultati ottimali, seguite i consigli per
un’applicazione efficace, suggeriti da Jo O’Neil, Direttore
Artistico Tecnico Internazionale:

1
2
3
4
5

Agitare bene la fiala prima di applicare l’erogatore
Detergi e idrata i capelli con lo shampoo e conditioner label.m
Tampona l’acqua in eccesso con un asciugamano e suddividi i capelli
in quattro sezioni (divisione centrale dalla fronte alla nuca e sezione
radiale dall’estremità della corona alla punta delle orecchie)
Partendo dalla nuca, crea divisioni orizzontali di circa 5 cm di spessore
Spruzza Lab Remedy per Capelli secchi e danneggiati, cominciando
dalle punte e risalendo sulle lunghezze, massaggiando il prodotto nelle
zone visibilmente danneggiate

6

Procedi fino alla corona, non più di 2 spruzzi per area, ripetendo
l’operazione sulle tre sezioni rimanenti

7

Dopo aver applicato il prodotto sulle lunghezze e sulle
punte, applica qua e là sulle radici il prodotto rimasto
sulle mani in modo che si depositi un velo di prodotto

8
9

Lascia in posa per un massimo di 3 minuti e poi
risciacqua abbondantemente
Procedi con l’asciugatura e le piega come di consueto

Lab Remedy per Capelli
colorati
Capelli colorati
A chi si rivolge?

Clienti che hanno appena fatto il colore

Risultati/Effetti

• Fissa il colore e previene lo scolorimento
• Ripristina e riequilibra i livelli di idratazione
• Rimedio per capelli danneggiati, dona nuova
vitalità alla texture che appare così sana e
splendente.

Ingredienti principali

• Tri-Keravitaplex
• Proteine della soia
• Estratto di acerola

Se ne raccomanda l’uso

Solo una volta al mese

Prodotti raccomandati alla cliente
da portare a casa

Colour Stay Shampoo e Conditioner

Lab Remedy per Capelli
colorati
Per risultati ottimali, seguite i consigli per
un’applicazione efficace, suggeriti da Jo O’Neil, Direttore
Artistico Tecnico Internazionale:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agitare bene la fiala prima di applicare l’erogatore
Risciacqua il colore, detergi e idrata i capelli con lo shampoo e
conditioner label.m
Tampona l’acqua in eccesso con un asciugamano e suddividi i capelli
in quattro sezioni (divisione centrale dalla fronte alla nuca e sezione
radiale dall’estremità della corona alla punta delle orecchie)
Partendo dalla nuca, crea divisioni orizzontali di circa 5 cm di spessore
Spruzza Lab Remedy per Capelli colorati dalle radici alle punte,
fino a raggiungere la corona, non più di 2 spruzzi per area. Ripeti il
procedimento sul lato opposto
Partendo dall’attaccatura frontale, ripeti l’applicazione fino alla corona e
ripeti sul lato opposto
Pettina in modo uniforme dalle radici alle punte
Non risciacquare
Procedi con l’asciugatura e le piega come di consueto
RACCOMANDAZIONI :
A - Capelli corti , mezza fiala
B - Capelli media lunghezza o lunghi , fiala intera
C - Capelli fini, applicare meno prodotto

Lab Remedy per
Cuoio capelluto secco e
con prurito
Cuoio capelluto secco e con prurito
A chi si rivolge?

Clienti con cuoio capelluto secco e con prurito

Risultati/Effetti

• Allevia l’infiammazione e il prurito causati dalle
condizioni del cuoio capelluto
• Dona sollievo. Azione lenitiva e calmante per
prevenire ulteriore secchezza e prurito
• Dona una sensazione di freschezza al cuoio
capelluto grazie ai benefici di riparazione e
protezione

Ingredienti principali

• Tri-Keravitaplex
• Sandalo Chandan
• Estratto di albero del tè
• Eucalipto
• Chicchi d’avena

Se ne raccomanda l’uso

Una volta a settimana

Prodotti raccomandati alla cliente
da portare a casa

Gentle Cleansing Shampoo e Moisturising
Conditioner

Lab Remedy per
Cuoio capelluto secco e
con prurito
Per risultati ottimali, seguite i consigli per
un’applicazione efficace, suggeriti da Jo O’Neil, Direttore
Artistico Tecnico Internazionale:

1
2
3

Agitare bene la fiala prima di applicare l’erogatore
Detergi e idrata i capelli con lo shampoo e conditioner label.m
Tampona l’acqua in eccesso con un asciugamano e suddividi i capelli
in quattro sezioni (divisione centrale dalla fronte alla nuca e sezione
radiale dall’estremità della corona alla punta delle orecchie)

4

Spruzza Lab Remedy per Cuoio Capelluto Secco e con Prurito sulle
zone interessate e massaggia delicatamente il prodotto sui capelli e sul
cuoio capelluto

5

Spruzza il prodotto rimasto sul resto del cuoio capelluto per un
trattamento rinvigorente. Partendo dall’attaccatura frontale, ripeti
l’applicazione fino alla corona, non più di 2 spruzzi per area e ripeti sul
lato opposto

6
7

Lascia in posa per un massimo di 3 minuti e poi
sciacqua abbondantemente
Procedi con l’asciugatura e la piega come di consueto

“Credo che solo un perfetto stato
di salute interno possa dare origine
a capelli splendidi, e per garantire
questo risultato alla nostra clientela
abbiamo fuso la nostra esperienza
nei prodotti per capelli con un tocco
di scienza.
Lab Remedy trasforma i capelli
all’istante e dona loro un aspetto
raggiante più a lungo.
Sacha Mascolo -Tarbuck, Global Creative Director

www.labelm.it
https://twitter.com/#!/Labelm_italia

www.facebook.com/labelmitalia

