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iSMOOTH Extreme è il trattamento lisciante organico. I capelli risultano naturalmente lisci, 
luminosi, morbidi e dall’aspetto perfettamente sano. iSMOOTH Extreme elimina il crespo, 
crea una barriera contro l’umidità e consente di ridurre notevolmente i tempi di asciugatura. 
La formula è arricchita con olio di semi di colza, sericina (proteina estratta dalla seta), gomma 
di guar ad azione altamente condizionante, olio di cocco ed emollienti di origine naturale. La 
sua tecnologia si basa sul il riallineamento termico delle fibre capillari, grazie alla interazione di 
acidi organici, zuccheri e proteine e calore della piastra.

prima Capelli naturali ricci 
Catene polipeptidiche mostrano la posizione originale dei ponti disulfuro. In alcune persone la 
formazione di questi ponti fa si che le catene polipeptidiche si ripieghino parzialmente su se 
stesse dando così origine ai capelli ricci.

dopo Il processo
L’azione del prodotto avviene nella cuticola andando ad indebolire i legami disulfuro, allo 
stesso tempo avviene una interconversione dei legami cisteinici della superficie capillare. Con 
l’uso del calore e l’applicazione di una forza meccanica il capello viene rimodellato. 
L’allisciamento dei capelli avviene mediante composti riducenti.

1. Lavare i capelli con iSmooth 
Pre-Treatment Shampoo.
Se necessario, ripetere 
l’operazione.

5. Risciacquare i capelli al 50% con 
acqua calda, non usare shampoo.

6. Asciugare i capelli al 100% con 
l’aiuto di una spazzola.

7. Piastrare ciocche sottili (0,5 cm) 
da 8 a 15 volte a 230°C. In caso di 
capelli sensibilizzati e/o bianchi 
naturali, diminuire la temperatura.

8. Finish. 
Trattamento terminato. Si può 
utilizzare il tipo di styling che si 
desidera. I capelli si possono 
rilavare lo stesso giorno del 
trattamento.

2. Asciugare i capelli al 100%.

3. Applicare iSMOOTH Extreme.

4. Lasciare in posa da 30 a 60 
minuti.


