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1  SERVIZIO ANTI-CRESPO / EFFETTO HUMIDITY PROOF

Permette la gestione semplice dell’indesiderato 
effetto crespo su capelli lisci, mossi o ricci, fino a 70 
giorni. Non modifica nè allenta il movimento naturale 
dei capelli mossi o ricci e permette una maggiore 
durata della piega. Consigliato per chi desidera una 
facile gestione dei capelli. E’ il servizio più rapido 
ed è possibile proporlo anche contestualmente al 
trattamento colore.

2  SERVIZIO DISCIPLINANTE / RIDUZIONE VOLUME

Dedicato a chi vuole mantenere il naturale movimento 
dei capelli, disciplinando gentilmente la forma del 
mosso o del riccio, rendendoli gestibili. 
É il servizio per chi ama alternare facilmente look 
lisci e mossi. Servizio rapido e compatibile con il 
trattamento colore nello stesso giorno del colore.

3  SERVIZIO LISCIO NATURALE

Pensato per chi desidera avere capelli lisci, pur 
mantenendo la loro leggerezza naturale. Permette di 
effettuare styling lisci ed avere volume in radice o 
la semplice asciugatura a phon, con pochi tocchi di 
spazzola o piastra sulle punte; per dare un leggero 
movimento ai capelli. È il servizio per chi vuole apparire 
naturalmente liscia e velocizzare lo styling. 

4  SERVIZIO LISCIO PERFETTO

Permette il massimo controllo dei capelli. Dedicato a 
chi ama i capelli perfettamente lisci e ben definiti. Crea 
un “effetto piastra” semplicemente asciugando i capelli 
a mano libera. È il servizio per chi necessita rapidità 
di gestione del liscio a casa. Nello stesso giorno non 
possono essere effettuati altri servizi tecnici.

La nuova linea di servizi liscianti Sens.ùs,
è arricchita con polvere di diamante, uno dei materiali più pregiati al mondo.

Con ALISA, la tua clientela percepirà i seguenti vantaggi:
 Migliorare la gestione quotidiana dei capelli
 Modificarne la texture 
 Recuperarne la struttura, dove necessario
 Esaltarne brillantezza e lucentezza 
 Proteggerli dall’umidità

ALISA è lo strumento perfetto per mettere in mostra 
le capacità del salone, sia che si tratti di disciplinare 
che di lisciare totalmente i capelli.

I diamanti vengono impiegati nella cosmetica più avanzata anche per la loro struttura fisica. 
I micro cristalli inseriti nei prodotti Alisa intensificano la rifrazione della luce,

creando così un effetto estremamente luminoso e brillante.
Un lusso che i capelli meritano!

Sens.ùs è da sempre partner degli acconciatori più attenti ed esigenti.

Una volta scelto il giusto servizio, è necessaria un’attenta DIAGNOSI. In questa fase emergeranno le caratteristiche e 
la forma naturale dei capelli. Si suggerisce di lavare o bagnare e asciugare una sezione posteriore della capigliatura per 
una corretta valutazione.  A questo punto, seguendo le indicazioni e le schede di questa guida, si può procedere al servizio.

ALISA, è dedicata ai professionisti. Creata per 
garantire servizi unici. Il dialogo con la cliente è parte 
fondamentale del trattamento, per capire il risultato 
atteso e proporre il servizio ALISA più adatto.

Attraverso il sistema ALISA, ti offre la possibilità 
di effettuare i seguenti 4 nuovi trattamenti, che ti 
consentiranno di incrementare il valore dei servizi, 
generare più rivendita e innalzare la tua immagine e 
professionalità.

SS  DIAMOND BLOW DRY

Potenzia e prolunga il servizio di piega, in pochissimo 
tempo e con semplici azioni. La delicata azione 
filmogena rende i capelli lucenti e morbidi. L’effetto ha 
una durata fino a 14 giorni e non modifica il naturale 
movimento del capello.
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D  Alisa è una stiratura?

R  No, alisa Straightening Shampoo & Super 
Straightening Fluid non sono una stiratura chimica, ma 
un trattamento anti crespo/lisciante.

D  Posso utilizzare solo le fasi attive Straightening 
Shampoo o Super Straightening Fluid per ottenere 
l’effetto desiderato?

R  No. Per ottenere il risultato atteso con i servizi 
alisa, è indispensabile seguire tutte le fasi riportate 
nella guida. Alisa pre-straightening fluid prepara 
il capello affinché alisa Straightening Shampoo & 
Super Straightening Fluid svolgano appieno le proprie 
funzioni, mentre alisa restore shampoo & restore 
butter completano il trattamento, conferendo setosità, 
morbidezza e durata del servizio.

D  É possibile utilizzare alisa pre-straightening fluid 
come un normale detergente per capelli?

R  No, alisa pre-straightening fluid è lo specifico 
pretrattamento della linea alisa. Non è quindi utilizzabile 
come uno shampoo detergente classico o per altri servizi.

D  A fine trattamento, dopo l’asciugatura, posso 
evitare di passare la piastra?

R  No, il passaggio della piastra è fondamentale. 
Infatti, dopo l’applicazione dei prodotti, è il calore della 
piastra ad attivarne il processo.

D  Che spessore deve avere la ciocca di capelli 
quando viene lisciata con la piastra?

R  A seconda del tipo di trattamento le sezioni 
potranno essere da 0,5cm a 2 cm (vedere guida).

D  Su quali tipi di capelli posso applicare alisa 
Straightening Shampoo & Super Straightening Fluid?

R  I trattamenti alisa Straightening Shampoo & Super 
Straightening Fluid possono essere applicati su tutti i 
tipi di capelli, anche su quelli colorati e/o decolorati.

D  É preferibile applicare alisa Straightening Shampoo 
& Super Straightening Fluid sui capelli prima o dopo la 
colorazione?

R  Dipende da quale servizio viene effettuato. 
Alisa Straightening Shampoo può essere utilizzato lo 
stesso giorno, subito dopo il servizio colore.
Alisa Super Straightening Fluid non può essere utilizzato 
prima di 5-7 giorni dal servizio colore.

D  É possibile aggiungere additivi ad alisa 
Straightening Shampoo & Super Straightening Fluid per 
proteggere i capelli durante il trattamento lisciante?

R  No, non è necessario. Le formule di alisa 
Straightening Shampoo & Super Straightening Fluid non 
sono aggressive e rendono i capelli setosi e rigenerati 
dopo il trattamento.

D  Perché devo asciugare totalmente o parzialmente 
i capelli dopo alisa pre-straightening fluid e prima 
dell’applicazione di alisa Super Straightening Fluid?

R  L’asciugatura, totale o parziale, consente ad alisa 
Super Straightening Fluid di aderire meglio ai capelli, 
assicurando un risultato più performante ed omogeneo 
(vedere guida per dettagli).

D  Dopo aver applicato alisa Super Straightening 
Fluid i capelli devono rimanere in posa dritti?

R  No, alisa Super Straightening Fluid non è una “stiratura” 
classica e quindi non necessita una posa statica con capelli dritti.
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D  É possibile ripetere il trattamento dopo i 90 giorni?

R  Certamente, il trattamento può essere ripetuto al 
bisogno.

D  Per mantenere intatto l’effetto del trattamento è 
necessario un programma di mantenimento?

R  Sì, è indispensabile che i trattamenti alisa siano 
mantenuti con alisa restore shampoo & restore butter 
per garantire i benefici e la durata del servizio nel tempo.

D  L’effetto anticrespo e lisciante cambia a seconda 
del tipo di capelli?

R  Sì, i risultati possono essere leggermente differenti 
a seconda della tipologia di capelli. Così come varia il 
tempo di posa di alisa Straightening Shampoo & Super 
Straightening Fluid (vedi le modalità di applicazione 
nella guida).

D  Quanti trattamenti si possono fare con un flacone 
da 500 ml di alisa Straightening Shampoo & Super 
Straightening Fluid?

R  Un flacone (500 ml) di alisa Straightening Shampoo 
o di Super Straightening Fluid permette di fare da 8 a 12 
applicazioni su capelli di media quantità e lunghezza.

D  Le sezioni utilizzate per la piastratura risulteranno 
visibili alla fine del trattamento?

R  No, con i servizi alisa non si modificano le direzioni 
naturali dei capelli.

D  Quanto dura la lisciatura dopo il trattamento?

R  Il trattamento alisa, se applicato secondo le 
istruzioni d’uso, può durare anche oltre 90 giorni. 
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ANTI CRESPO EFFETTO HUMIDITY PROOF
1  PREPARAZIONE - PRE STRAIGHTENING FLUID

5  CONCLUSIONE TRATTAMENTO

4  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS

4  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS

3  RISCIACQUO E ASCIUGATURA

2  TRATTAMENTO ATTIVO - STRAIGHTENING SHAMPOO

 Lavare i capelli con 30 ml di
PRE-STRAIGHTENING FLUID.

 A questo punto il trattamento Anticrespo/Effetto 
Humidity Proof si può considerare concluso. I capelli 
risultano lisci e setosi. Se si desidera un effetto naturale, 
non crespo procedere come di seguito:

 Con l'aiuto di un pettine a coda suddividere 
i capelli in 6 settori come da Schema.

 Indossare i guanti protettivi prima di 
eseguire il trattamento.

 Massaggiare delicatamente cute e 
capelli. Far schiumare e lasciare in posa 
5 minuti. Sciacquare bene. 

 Iniziare la fase termica dalle prime 
ciocche della nuca, suddividendole in sezioni 
orizzontali dello spessore di 1,5-2,0 cm.

 Versare 20 ml (capelli corti), 40ml 
(capelli medi) 60ml (capelli lunghi) di 
Straightening Shampoo nell'applicatore 
(aumentare la quantità nel caso di capelli 
particolarmente lunghi).

 Tamponare con un asciugamano 
eliminando l’eccesso di acqua.

 Tenere in tensione la ciocca con l'ausilio di 
un pettine resistente al calore,  PETTINE ALISA.

 Distribuire uniformemente sui capelli il prodotto 
puro, massaggiando con le mani per creare una 
schiuma ricca e compatta (agitare delicatamente il 
flacone prima di ogni applicazione).

 Piastrare per 4 volte le singole ciocche. Per la 
scelta della temperature fare riferimento alla tabella.

 Terminato il tempo di posa risciacquare con cura. 
Asciugare i capelli completamente. Verificare che 
siano asciutti al 100% pettinando con una spazzola o 
un pettine. Questo passaggio è importante.
Porre particolare attenzione nelle zone più difficili 
come nuca, attaccature, zona superiore e frontale.

 Lasciare in posa 10-12 minuti, coprendo con una 
cuffia. Non applicare fonte di calore.

N.B. Nel caso il trattamento Anticrespo Effetto Humidity Proof sia 
effettuato subito dopo un servizio di colorazione, la preparazione 
dovrà essere effettuata con ALISA RESTORE SHAMPOO anziché 
PRE-STRAIGHTENING FLUID con le stesse modalità.

N.B. Se necessario, è possibile utilizzare da 6 a 9 pressioni del 
termo protettivo Illumyna Thermo Discipline Milk. Procedere con 
lo styling e l’asciugatura desiderata. 

Dopo aver passato la piastra sulle prime ciocche della nuca, controllare se il 
colore dei capelli perde di intensità. Se rimane cromaticamente invariato, 
aumentare la temperatura di 10°/20° fino a garantire la stabilità cromatica o 
una leggera modifica (massimo ½ tono). 

Sarà possibile recuperare l’eventuale alleggerimento di intensità con DIRECT 
FARD in dose pari ad ALISA RESTORE BUTTER

*le indicazioni delle temperature sono generiche e vanno sempre verificate in base alla struttura del capello 
(medio/sottile/grosso), alla tenuta cromatica della prima ciocca e modulate secondo la diagnosi

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO è un trattamento di bellezza 
per capelli. Non serve, ed è quindi da evitare, l'applicazione del 
prodotto direttamente sulla cute.

SETTORI PER LA FASE TERMICA

TABELLA TEMPERATURE

TIPO
DI CAPELLO TEMPERATURA   °C NUMERO PASSAGGI

PIASTRA NECESSARI

NATURALI RESISTENTI

NATURALI

230°C
scendere di temperatura

se necessario 4 passaggi 

NB 
spessore 
ciocche

1,5 - 2,0 cm

controllare 
la reazione 
delle prime 

ciocche

COLORATI O SCHIARITI 
< 50%

Da 200°C
a 210°C*

aumentare la 
temperatura a 
step di 10°C,
se possibile, 

per raggiungere 
il massimo 

effetto

SCHIARITI O
DECOLORATI > 50% 180°C*

BIANCHI 160°C*

MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO
È indispensabile, per il corretto mantenimento 
del servizio ALISA, l'utilizzo di Restore Shampoo Restore Shampoo 
& Restore Butter& Restore Butter. L'utilizzo di prodotti non in 
linea con il trattamento potrebbe ridurre, anche 
visibilmente, l'effetto del servizio.

 Effettuare un risciacquo abbondante.
 Tamponare bene con un asciugamano 

e applicare da 20g a 40g di Alisa Restore 
Butter e lasciare in posa 5 minuti.

 Risciacquare bene.  
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DISCIPLINANTE/RIDUZIONE VOLUME
1  PREPARAZIONE - PRE STRAIGHTENING FLUID

5  CONCLUSIONE TRATTAMENTO

4  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS

4  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS

3  RISCIACQUO E ASCIUGATURA

2  TRATTAMENTO ATTIVO - STRAIGHTENING SHAMPOO

 Lavare i capelli con 30 ml di
PRE-STRAIGHTENING FLUID.

 A questo punto il trattamento Disciplinante/Riduzione 
Volume si può considerare concluso. I capelli risultano lisci 
e setosi. Se si desidera un effetto naturale disciplinato 
procedere come di seguito:

 Con l'aiuto di un pettine a coda suddividere 
i capelli in 6 settori come da Schema.

 Indossare i guanti protettivi prima di 
eseguire il trattamento.

 Massaggiare delicatamente cute e 
capelli. Far schiumare e lasciare in posa 
5 minuti. Sciacquare bene. 

 Iniziare la fase termica dalle prime 
ciocche della nuca, suddividendole in sezioni 
orizzontali dello spessore di 1,0-1,5 cm.

 Versare 20 ml (capelli corti), 40ml 
(capelli medi) 60ml (capelli lunghi) di 
Straightening Shampoo nell'applicatore 
(aumentare la quantità nel caso di capelli 
particolarmente lunghi).

 Tamponare con un asciugamano 
eliminando l’eccesso di acqua.

 Tenere in tensione la ciocca con l'ausilio di 
un pettine resistente al calore,  PETTINE ALISA.

 Distribuire uniformemente sui capelli il prodotto 
puro, massaggiando con le mani per creare una 
schiuma ricca e compatta (agitare delicatamente il 
flacone prima di ogni applicazione).

 Piastrare per 6 volte le singole ciocche. Per la 
scelta della temperature fare riferimento alla tabella.

 Terminato il tempo di posa risciacquare con cura. 
Asciugare i capelli completamente. Verificare che 
siano asciutti al 100% pettinando con una spazzola o 
un pettine. Questo passaggio è importante.
Porre particolare attenzione nelle zone più difficili 
come nuca, attaccature, zona superiore e frontale.

 Lasciare in posa dai 15-20 minuti coprendo con 
una cuffia. Non applicare fonte di calore

N.B. Nel caso il trattamento Disciplinante/Riduzione Volume sia 
effettuato subito dopo un servizio di colorazione, la preparazione 
dovrà essere effettuata con ALISA RESTORE SHAMPOO anziché 
PRE-STRAIGHTENING FLUID con le stesse modalità.

N.B. Se necessario, è possibile utilizzare da 6 a 9 pressioni del 
termo protettivo Illumyna Thermo Discipline Milk. Procedere con 
lo styling e l’asciugatura desiderata. 

Dopo aver passato la piastra sulle prime ciocche della nuca, controllare se il 
colore dei capelli perde di intensità. Se rimane cromaticamente invariato, 
aumentare la temperatura di 10°/20° fino a garantire la stabilità cromatica o 
una leggera modifica (massimo ½ tono). 

Sarà possibile recuperare l’eventuale alleggerimento di intensità con DIRECT 
FARD in dose pari ad ALISA RESTORE BUTTER

*le indicazioni delle temperature sono generiche e vanno sempre verificate in base alla struttura del capello 
(medio/sottile/grosso), alla tenuta cromatica della prima ciocca e modulate secondo la diagnosi

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO è un trattamento di bellezza 
per capelli. Non serve, ed è quindi da evitare, l'applicazione del 
prodotto direttamente sulla cute.

SETTORI PER LA FASE TERMICA

TABELLA TEMPERATURE

TIPO
DI CAPELLO TEMPERATURA   °C NUMERO PASSAGGI

PIASTRA NECESSARI

NATURALI RESISTENTI

NATURALI

230°C
scendere di temperatura

se necessario 6 passaggi 

NB 
spessore 
ciocche

1,0 - 1,5 cm

controllare 
la reazione 
delle prime 

ciocche

COLORATI O SCHIARITI 
< 50%

Da 200°C
a 210°C*

aumentare la 
temperatura a 
step di 10°C,
se possibile, 

per raggiungere 
il massimo 

effetto

SCHIARITI O
DECOLORATI > 50% 180°C*

BIANCHI 160°C*

MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO
È indispensabile, per il corretto mantenimento 
del servizio ALISA, l'utilizzo di Restore Shampoo Restore Shampoo 
& Restore Butter& Restore Butter. L'utilizzo di prodotti non in 
linea con il trattamento potrebbe ridurre, anche 
visibilmente, l'effetto del servizio.

 Effettuare un risciacquo abbondante.

 Tamponare bene con un asciugamano 
e applicare da 20g a 40g di Alisa Restore 
Butter e lasciare in posa 5 minuti.

 Risciacquare bene.  
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LISCIO NATURALE
1  PREPARAZIONE - PRE STRAIGHTENING FLUID

 Lavare i capelli con 
PRE-STRAIGHTENING FLUID.

 Massaggiare delicatamente cute 
e capelli. Far schiumare, ripetere 
l'applicazione e lasciare in posa 
seguendo le indicazioni della Tabella 
Tipologia Capelli sotto riportata. 

 Sciacquare bene. Tamponare con un asciugamano 
eliminando l’eccesso di acqua

TABELLA TIPOLOGIA CAPELLI

TIPO
DI CAPELLO

N° PASSAGGI
SHAMPOO

TEMPO DI POSA
SUGGERITO NOTA BENE

NATURALI
RESISTENTI

NATURALI

3-4 passaggi di
Pre-straightening Fluid

6-8 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

Non sciacquare 
completamente, 
lasciare circa il 
50% di schiuma 

tra i vari passaggi 
di 

Pre Straightening 
Fluid.

 
Sciacquare 

completamente 
soltanto dopo 

l’ultimo shampoo.

COLORATI O 
SCHIARITI <50%

2-3 passaggi di
Pre-straightening Fluid

3-5 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

SCHIARITI /
DECOLORATI 
> 50% BIANCHI

1-2 passaggi di
Pre-straightening Fluid

2-3 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

TABELLA ASCIUGATURA

TIPO DI CAPELLO SUGGERIMENTO

NATURALI asciugare completamente - 100%

COLORATI O  SCHIARITI <50% Asciugare i capelli fino al 70%.

SCHIARITI / DECOLORATI > 50% BIANCHI Mantenere le punte umide

TIPO DI CAPELLO TEMPI DI POSA AVVERTENZE

NATURALI RESISTENTI 35’
Effettuare

un leggero risciacquo.

Max 15” 
Dopo il tempo di posa

NATURALI 30’

COLORATI O  SCHIARITI <50% 25’

SCHIARITI / DECOLORATI > 50% BIANCHI 15’ - 20’

N.B. i tempi di posa sono indicativi e variano a seconda della diagnosi effettuata.

2  ASCIUGATURA

4  RISCIACQUO E ASCIUGATURA

 Per facilitare la gestione della capigliatura, la 
pettinabilità durante le operazioni del trattamento 
ed ottenere il massimo effetto di ALISA SUPER 
STRAIGHTENING FLUID, suggeriamo di vaporizzare una 
minima quantità di T@b>u Heat Shield sui capelli 
umidi, soprattutto sulle punte più sensibilizzate 
o danneggiate; quindi procedere all’asciugatura 
seguendo le indicazioni della tabella sotto riportata.

 Asciugare i capelli completamente. Verificare che 
siano asciutti al 100% pettinando con una spazzola o 
un pettine. Questo passaggio è importante.
Porre particolare attenzione nelle zone più difficili 
come nuca, attaccature, zona superiore e frontale.

 Trascorso il tempo di posa, dove previsto, effettuare 
un leggero risciacquo con acqua tiepida (vedi Tabella 
Tempi di Posa precedente), per eliminare l’eventuale 
eccesso di prodotto.

3  TRATTAMENTO ATTIVO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

3  TRATTAMENTO ATTIVO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

 Indossare i guanti protettivi prima di 
eseguire il trattamento.

 Agitare il flacone e versare da 30 a 50 ml di 
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID in una ciotola di 
plastica  (La quantità di prodotto necessaria varia a 
seconda della lunghezza dei capelli e della massa)

 Applicare ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID partendo 
da una distanza di 0,5 cm dalla cute fino alle punte.

 Massaggiare delicatamente ogni ciocca con le mani 
per facilitare la corretta distribuzione del prodotto, in 
modo da interessare totalmente la capigliatura.

 Alla fine di ogni settore, creare delicatamente un 
torciglione con la massa dei capelli e raccoglierlo con 
una clip. Questo passaggio manterrà la giusta umidità 
su tutta la lunghezza. Lasciare in posa, senza coprire 
la capigliatura, seguendo le indicazioni della Tabella 
Tempi di Posa sotto riportata.

 Iniziare l'applicazione dalla zona della nuca, 
suddividendo i capelli in sezioni orizzontali dello spessore 
di 0,5 cm ed applicare ALISA SUPER STRAIGHTENING 
FLUID utilizzando un pennello a setole rigide.

 Con l'aiuto di un pettine a coda 
suddividere i capelli in 5 settori 
come sullo schema. Questo permette 
un'ottimale distribuzione anche sulle 
zone più difficili.

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID è un trattamento di bellezza 
per capelli. Non serve, ed è quindi da evitare, l'applicazione del 
prodotto direttamente sulla cute.

SETTORI TRATTAMENTO
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4  RISCIACQUO E ASCIUGATURA
 Se il capello si presenta difficile da pettinare applicare 

T@b>u Heat Shield per facilitare la gestione della 
capigliatura, la pettinabilità durante le operazioni del 
trattamento e ottenere il massimo effetto.

5  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS
 Prima di affrontare la fase termica con la piastra, 

accertarsi che i capelli siano totalmente asciutti.

  Durante il passaggio della piastra, in prossimità della 
cute, iniziare proiettando le sezioni perpendicolarmente 
all’attaccatura per poter piastrare agevolmente anche il 
primo centimetro di capelli.

  Fare attenzione e insistere con un numero di passaggi 
superiore nelle zone più difficili (nuca e zona frontale).

 Regolare la temperatura della piastra seguendo 
le indicazioni della tabella sotto riportata. La 
scelta della temperatura è fondamentale per 
ottenere un risultato eccellente, di conseguenza 
l'utilizzo della PIASTRA SENS.ÙS con temperatura 
regolabile è indispensabile

 Con l'aiuto di un pettine a coda suddividere i capelli in 6 
settori come da Schema.

 Iniziare la fase termica dalla nuca suddividendo i capelli in 
sezioni orizzontali dello spessore di 0,5 cm. Tenere in tensione la 
ciocca aiutandosi con un pettine resistente al calore  PETTINE 

ALISA SENS.ÙS, quindi passare la piastra dalla 
base alle punte, controllando di volta in volta 
il risultato, l’adeguatezza della temperatura e 
la tenuta del colore (vedi Tabella Temperature 
Piastra sotto riportata).

6  CONCLUSIONE TRATTAMENTO

 Effettuare un risciacquo abbondante, 
applicare ALISA RESTORE SHAMPOO, 
massaggiare delicatamente e risciacquare.

 In questa fase non è necessario lasciare 
in posa lo shampoo.

N.B. Al termine dell'asciugatura, il trattamento è ancora attivo. 
Nel caso in cui, le zone più difficili rimangano leggermente 
ondulate, consigliamo 5 ulteriori passaggi di piastra, con le 
stesse modalità e temperatura utilizzate in precedenza.

MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO
È indispensabile, per il corretto mantenimento 
del servizio ALISA, l'utilizzo di Restore Shampoo Restore Shampoo 
& Restore Butter& Restore Butter. L'utilizzo di prodotti non in 
linea con il trattamento potrebbe ridurre, anche 
visibilmente, l'effetto del servizio.

 Tamponare bene i capelli con un asciugamano e 
applicare 20 - 40g di ALISA RESTORE BUTTER e lasciare 
in posa 5 minuti. Risciacquare bene.

 In caso di perdita di riflesso e tono, miscelare in pari 
dose ALISA RESTORE BUTTER con Direct Fard scegliendo 
la tonalità più adatta per recuperare l'eventuale perdita 
cromatica. In questo caso, coprire i capelli con una cuffia 
e lasciare in posa sotto fonte di calore per 5/10 minuti, 
quindi risciacquare.

 Dopo aver risciacquato e tamponato i capelli con un 
asciugamano è possibile utilizzare il termo protettivo 
Illumyna Thermo Discipline Milk (6 a 9 pressioni).

 Procedere asciugando con le mani, direzionando l’aria 
dell’asciugacapelli dall’alto verso il basso, accompagnando 
delicatamente i capelli.

SETTORI PER LA FASE TERMICA

Dopo aver passato la piastra sulle prime ciocche della nuca, controllare se il colore dei capelli 
perde di intensità. Se rimane cromaticamente invariato, aumentare la temperatura di 10°/20° 
fino a garantire la stabilità cromatica o una leggera modifica (massimo ½ tono). 
Sarà possibile recuperare l’eventuale alleggerimento di intensità con DIRECT FARD in dose pari 
ad ALISA RESTORE BUTTER

*le indicazioni delle temperature sono generiche e vanno sempre verificate in base alla struttura del capello 
(medio/sottile/grosso), alla tenuta cromatica della prima ciocca e modulate secondo la diagnosi

TIPO
DI CAPELLO TEMPERATURA   °C NUMERO PASSAGGI

PIASTRA NECESSARI

NATURALI RESISTENTI
NATURALI

230°C
scendere di temperatura

se necessario
10

controllare 
la reazione 
delle prime 

ciocche

COLORATI O SCHIARITI 
< 50%

Da 200°C
a 210°C*

aumentare la 
temperatura a 
step di 10°C,
se possibile, 

per raggiungere 
il massimo 

effetto

7

SCHIARITI O
DECOLORATI > 50% 180°C* 6

BIANCHI 160°C* 5
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LISCIO PERFETTO
1  PREPARAZIONE - PRE STRAIGHTENING FLUID

 Lavare i capelli con
PRE-STRAIGHTENING FLUID.

 Massaggiare delicatamente cute 
e capelli. Far schiumare, ripetere 
l'applicazione e lasciare in posa 
seguendo le indicazioni della Tabella 
Tipologia Capelli sotto riportata. 

 Sciacquare bene. Tamponare con un asciugamano 
eliminando l’eccesso di acqua

TABELLA TIPOLOGIA CAPELLI

TIPO
DI CAPELLO

N° PASSAGGI
SHAMPOO

TEMPO DI POSA
SUGGERITO NOTA BENE

NATURALI
RESISTENTI

NATURALI

3-4 passaggi di
Pre-straightening Fluid

6-8 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

Non sciacquare 
completamente, 
lasciare circa il 
50% di schiuma 

tra i vari passaggi 
di 

Pre Straightening 
Fluid.

 
Sciacquare 

completamente 
soltanto dopo 

l’ultimo shampoo.

COLORATI O 
SCHIARITI <50%

2-3 passaggi di
Pre-straightening Fluid

3-5 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

SCHIARITI /
DECOLORATI 
> 50% BIANCHI

1-2 passaggi di
Pre-straightening Fluid

2-3 minuti di posa
(ultimo passaggio 

Pre-straightening Fluid)

N.B. i tempi di posa sono indicativi e variano a seconda della diagnosi effettuata.

TABELLA ASCIUGATURA

TIPO DI CAPELLO SUGGERIMENTO

NATURALI asciugare completamente - 100%

COLORATI O  SCHIARITI <50% Asciugare i capelli fino al 70%.

SCHIARITI / DECOLORATI > 50% BIANCHI Mantenere le punte umide

2  ASCIUGATURA
 Per facilitare la gestione della capigliatura, la 

pettinabilità durante le operazioni del trattamento 
ed ottenere il massimo effetto di ALISA SUPER 
STRAIGHTENING FLUID, suggeriamo di vaporizzare una 
minima quantità di T@b>u Heat Shield sui capelli 
umidi, soprattutto sulle punte più sensibilizzate 
o danneggiate; quindi procedere all’asciugatura 
seguendo le indicazioni della tabella sotto riportata.

3  TRATTAMENTO ATTIVO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
 Indossare i guanti protettivi prima di 

eseguire il trattamento.
 Con l'aiuto di un pettine a coda 

suddividere i capelli in 5 settori 
come sullo schema. Questo permette 
un'ottimale distribuzione anche sulle 
zone più difficili.

3  TRATTAMENTO ATTIVO - SUPER STRAIGHTENING FLUID

 Agitare il flacone e versare da 30 a 50 grammi di 
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID in una ciotola di 
plastica  (La quantità di prodotto necessaria varia a 
seconda della lunghezza dei capelli e della massa)

 Applicare ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID partendo 
da una distanza di 0,5 cm dalla cute fino alle punte.

 Massaggiare delicatamente ogni ciocca con le mani 
per facilitare la corretta distribuzione del prodotto, in 
modo da interessare totalmente la capigliatura.

 Alla fine di ogni settore, creare delicatamente un 
torciglione con la massa dei capelli e raccoglierlo con 
una clip. Questo passaggio manterrà la giusta umidità 
su tutta la lunghezza. Lasciare in posa, senza coprire 
la capigliatura, seguendo le indicazioni della Tabella 
Tempi di Posa sotto riportata.

 Iniziare l'applicazione dalla zona della nuca, 
suddividendo i capelli in sezioni orizzontali dello spessore 
di 0,5 cm ed applicare ALISA SUPER STRAIGHTENING 
FLUID utilizzando un pennello a setole rigide.

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID è un trattamento di bellezza 
per capelli. Non serve, ed è quindi da evitare, l'applicazione del 
prodotto direttamente sulla cute.

SETTORI TRATTAMENTO

4  RISCIACQUO E ASCIUGATURA

 Asciugare i capelli completamente. Verificare che 
siano asciutti al 100% pettinando con una spazzola o 
un pettine. Questo passaggio è importante.
Porre particolare attenzione nelle zone più difficili 
come nuca, attaccature, zona superiore e frontale.

 Trascorso il tempo di posa, dove previsto, effettuare 
un leggero risciacquo con acqua tiepida (vedi Tabella 
Tempi di Posa precedente), per eliminare l’eventuale 
eccesso di prodotto.

TIPO DI CAPELLO TEMPI DI POSA AVVERTENZE

NATURALI 35’ NON RISCIACQUARE

COLORATI O  SCHIARITI <50% 30’ Effettuare
un leggero risciacquo.

Max 15” 
Dopo il tempo di posaSCHIARITI / DECOLORATI > 50% BIANCHI 20’ - 25’
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4  RISCIACQUO E ASCIUGATURA
 Se il capello si presenta difficile da pettinare applicare 

T@b>u Heat Shield per facilitare la gestione della 
capigliatura, la pettinabilità durante le operazioni del 
trattamento e ottenere il massimo effetto.

5  FASE TERMICA - PIASTRA SENS.ÙS
 Prima di affrontare la fase termica con la piastra, 

accertarsi che i capelli siano totalmente asciutti.

  Durante il passaggio della piastra, in prossimità della 
cute, iniziare proiettando le sezioni perpendicolarmente 
all’attaccatura per poter piastrare agevolmente anche il 
primo centimetro di capelli.

  Fare attenzione e insistere con un numero di passaggi 
superiore nelle zone più difficili (nuca e zona frontale).

 Regolare la temperatura della piastra seguendo 
le indicazioni della tabella sotto riportata. La 
scelta della temperatura è fondamentale per 
ottenere un risultato eccellente, di conseguenza 
l'utilizzo della PIASTRA SENS.ÙS con temperatura 
regolabile è indispensabile

 Con l'aiuto di un pettine a coda suddividere i capelli in 6 
settori come da Schema.

 Iniziare la fase termica dalla nuca suddividendo i capelli in 
sezioni orizzontali dello spessore di 0,5 cm. Tenere in tensione la 
ciocca aiutandosi con un pettine resistente al calore  PETTINE 

ALISA SENS.ÙS, quindi passare la piastra dalla 
base alle punte, controllando di volta in volta 
il risultato, l’adeguatezza della temperatura e 
la tenuta del colore (vedi Tabella Temperature 
Piastra sotto riportata).

6  CONCLUSIONE TRATTAMENTO

 Effettuare un risciacquo abbondante, 
applicare ALISA RESTORE SHAMPOO, 
massaggiare delicatamente e risciacquare.

 In questa fase non è necessario lasciare 
in posa lo shampoo.

N.B. Al termine dell'asciugatura, il trattamento è ancora attivo. 
Nel caso in cui, le zone più difficili rimangano leggermente 
ondulate, consigliamo 5 ulteriori passaggi di piastra, con le 
stesse modalità e temperatura utilizzate in precedenza.

MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO
È indispensabile, per il corretto mantenimento 
del servizio ALISA, l'utilizzo di Restore Shampoo Restore Shampoo 
& Restore Butter& Restore Butter. L'utilizzo di prodotti non in 
linea con il trattamento potrebbe ridurre, anche 
visibilmente, l'effetto del servizio.

 Tamponare bene i capelli con un asciugamano e 
applicare 20 - 40g di ALISA RESTORE BUTTER e lasciare 
in posa 5 minuti. Risciacquare bene.

 In caso di perdita di riflesso e tono, miscelare in pari 
dose ALISA RESTORE BUTTER con Direct Fard scegliendo 
la tonalità più adatta per recuperare l'eventuale perdita 
cromatica. In questo caso, coprire i capelli con una cuffia 
e lasciare in posa sotto fonte di calore per 5/10 minuti, 
quindi risciacquare.

 Dopo aver risciacquato e tamponato i capelli con un 
asciugamano è possibile utilizzare il termo protettivo 
Illumyna Thermo Discipline Milk (6 a 9 pressioni).

 Procedere asciugando con le mani, direzionando l’aria 
dell’asciugacapelli dall’alto verso il basso, accompagnando 
delicatamente i capelli.

SETTORI PER LA FASE TERMICA

Dopo aver passato la piastra sulle prime ciocche della nuca, controllare se il colore dei capelli 
perde di intensità. Se rimane cromaticamente invariato, aumentare la temperatura di 10°/20° 
fino a garantire la stabilità cromatica o una leggera modifica (massimo ½ tono). 
Sarà possibile recuperare l’eventuale alleggerimento di intensità con DIRECT FARD in dose pari 
ad ALISA RESTORE BUTTER

*le indicazioni delle temperature sono generiche e vanno sempre verificate in base alla struttura del capello 
(medio/sottile/grosso), alla tenuta cromatica della prima ciocca e modulate secondo la diagnosi

TIPO
DI CAPELLO TEMPERATURA   °C NUMERO PASSAGGI

PIASTRA NECESSARI

NATURALI RESISTENTI
NATURALI

230°C
scendere di temperatura

se necessario
12 controllare 

la reazione 
delle prime 

ciocche

NB
ciocche di 

0,5 cm

COLORATI O SCHIARITI 
< 50%

Da 200°C
a 210°C*

aumentare la 
temperatura a 
step di 10°C,
se possibile, 

per raggiungere 
il massimo 

effetto

8

SCHIARITI O
DECOLORATI > 50% 180°C* 7

BIANCHI 160°C* 6
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1  PREPARAZIONE - RESTORE SHAMPOO

3  RISCIACQUO

2  TRATTAMENTO ATTIVO - STRAIGHTENING SHAMPOO 
+ RESTORE SHAMPOO 5ml+5ml

 Dopo aver bagnato la capigliatura 
applicare RESTORE SHAMPOO. 

 Risciacquare bene.

 I capelli ora sono pronti per lo styling e per essere 
asciugati con la piega desiderata: liscia, mossa o 
ondulata.

 Indossare i guanti protettivi prima di 
eseguire il trattamento.

 Massaggiare delicatamente su cute 
e capelli. Far schiumare e risciacquare 
bene.

 Versare 5ml di STRAIGHTENING 
SHAMPOO + 5 ml di RESTORE SHAMPOO 
nell'applicatore
(aumentare la quantità nel caso di capelli 
particolarmente lunghi).

 Se necessario ripetere il passaggio.

 Applicare uniformemente su tutta la capigliatura 
e, senza massaggiare il cuoio capelluto, 
lavorare il prodotto creando una schiuma ricca e 
compatta.  (agitare delicatamente il flacone prima 
dell’applicazione).

 Terminato il tempo di posa 
risciacquare con cura. 
Tamponare bene con un asciugamano e 
applicare da 20g a 40g di ALISA RESTORE 
BUTTER e lasciare in posa 5 minuti.

 Lasciare in posa 5 minuti senza coprire la 
capigliatura. Non applicare fonte di calore.

 Una volta risciacquato, tamponare con un 
asciugamano eliminando l’eccesso di acqua.

DIAMOND BLOW DRY

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO è un trattamento di bellezza 
per capelli. Non serve, ed è quindi da evitare, l'applicazione del 
prodotto direttamente sulla cute.
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