
W/ Collagen, 
Keratin 
and Ceramides

W/ Collagen, 
and Keratin

Shampoo di pulizia profonda, 
a base di preziosi ingredienti 
di origine naturale come 
le proteine del riso e 
della canapa, l’estratto di 
castagna ed il burro di semi 
di mango. Ripara e ristruttura 
intensamente la fibra 
capillare donando idratazione, 
morbidezza e lucentezza. 
Migliora istantaneamente 
la condizione dei capelli, 
reintegrando tutti i componenti 
fondamentali presenti 
all’interno degli stessi.

Spray a base di preziosi minerali quali silicio, magnesio, zinco, potassio e 
sodio che penetrano nel capello compiendo una prima fase di riparazione 
della fibra capillare. Prepara il capello a ricevere LUCE Reconstructor 
Treatment che completa il processo di riparazione.

Olio lucidante, districante, protettivo e idratante. Protegge i capelli dai raggi 
UV, dona idratazione e lucida i capelli grazie ai preziosi olii di jojoba, di Argan 
e di Germe di Mais in esso contenuti.

Trattamento ricostruttore 
intensivo per capelli 
danneggiati. L’innovativo 
trattamento è arricchito 
con cheratina, ceramidi, 
collagene marino ed altri 
ingredienti di origine 
naturale che intervengono 
nel ripristino istantaneo 
del benessere di cute e 
stelo invertendo il processo 
di deterioramento dei 
capelli e reintegrando tutti 
i componenti fondamentali 
presenti all’interno degli 
stessi. I capelli risultano 
immediatamente rivitalizzati, 
morbidi e dall’aspetto sano. 
In abbinamento con Luce Fill 
Up completa il processo di 
ristrutturazione.

Trattamento laminante e 
disciplinante. LUCE Hair 
Lamination Anti-Frizz 
Treatment agisce sigillando alla 
perfezione le cuticole del capello 
creando così l’effetto laminante. 
La preziosa formula, a base 
di collagene e cheratina, crea 
una pellicola avvolgente “ultra 
idratante”, in grado di :
• Garantire al capello luminosità 
e brillantezza nel tempo. 
• Combattere la tendenza al 
crespo.
• Rendere la chioma morbida 
e setosa.  
I capelli risulteranno così 
estremamente lucidi e 
dall’aspetto visivamente sano.
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W/ Collagen, Keratin and Ceramides

W/ Argan Oil, Jojoba Oil and Corn Germ Oil



LAMINAZIONE ANTI CRESPO RICOSTRUZIONE

Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
Ripetere se necessario. 
Tamponare i capelli in sezioni.
Dividere i capelli in sezioni.

Nebulizzare LUCE - Fill Up Spray in modo omogeneo sui capelli bagnati, al lavatesta.
Lasciare il trattamento in posa per 3 minuti.
Al termine del tempo di posa risciacquare con acqua tiepida.

APPLICAZIONE:
• Agitare LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment prima dell’uso.
• Indossare dei guanti adeguati. 
• Applicare il prodotto al lavatesta in modo omogeneo.

Coprire con una pellicola o cuffia.

Lasciare il trattamento in posa per 20 minuti.

Al termine del tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida.

Applicare LUCE Reconstructor Treatment e lasciare in posa 5 - 7 minuti.
Risciacquare abbondantemente.

Applicare LUCE - Glow Serum sui capelli umidi.
Asciugare i capelli con il phon e procedere con lo styling desiderato.

Ultimare con qualche passaggio di piastra a 180°C.
 
Il trattamento è concluso. 
Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior luminosità ai capelli.

Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 
Ripetere se necessario. 
Asciugare i capelli con un phon al 50%.
Dividere i capelli in sezioni.

Nebulizzare LUCE - Fill Up Spray in modo omogeneo sui capelli bagnati, al lavatesta.
Lasciare il trattamento in posa per 3 minuti.
Al termine del tempo di posa risciacquare con acqua tiepida.

APPLICAZIONE:
• Agitare LUCE - Hair Lamination Anti Frizz Treatment prima dell’uso.
• Indossare dei guanti adeguati. 
• Applicare il prodotto al lavatesta in modo omogeneo.

Coprire con una pellicola o cuffia.

Lasciare il trattamento in posa per 30 minuti.

Al termine del tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida.

Asciugare i capelli con il phon.

Passare la piastra a 180°C, 2/4 volte su ciocche di circa 2 cm.
Procedere con lo styling desiderato.

Il trattamento è concluso. 
Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior luminosità ai capelli.

Lavare i capelli con LUCE - Luxury Deep Cleansing Shampoo. 

Ripetere se necessario. 

Tamponare bene i capelli.

Nebulizzare LUCE - Fill Up Spray in modo omogeneo sui capelli bagnati, al lavatesta.

Lasciare il trattamento in posa per 3 minuti.

Al termine del tempo di posa risciacquare con acqua tiepida.

Applicare LUCE Reconstructor Treatment e lasciare in posa 5 - 7 minuti.

Risciacquare abbondantemente.

Applicare LUCE - Glow Serum sui capelli umidi.

Asciugare i capelli con il phon e procedere con lo styling desiderato.

Il trattamento è concluso. 
Applicare di nuovo LUCE - Glow Serum per dare maggior luminosità ai capelli.


