
Scegli 
il tuo sound, 
vivi il tuo 
movimento



Ci lasciamo spesso confondere 
dal rumore, senza ascoltare l’armonia 
dei suoni che ci circondano.

Nasce Keratin Plus Sound Wave, 
il sistema ondulante permanente 
in grado di attivare il movimento 
sui tuoi capelli con il giusto “sound”.

Your hair 
sounds good 



Tioglicolato: è il classico 
agente chimico usato per 
rompere i legami disolfuro 
della cheratina. La struttura 
del capello viene modificata 
in modo molto aggressivo 
con danni “importanti” 
alla struttura del capello.

Ammoniaca: è una sostanza 
chimica fortemente 
aggressiva verso le fibre 
dei capelli dotata di proprietà 
irritanti e sensibilizzanti.

DURATURO
Ondulazione 
a lunga durata

SCEGLI IL TUO SOUND, 
VIVI IL TUO MOVIMENTO

LIBERO DA:

DEFINITO
Ricci definiti, morbidi 
ed elastici

VOLUMIZZATO
Volume e sostegno

RISPETTOSO
Massimo rispetto 
per la struttura 
dei capelli

PERSONALIZZATO
A ciascuno 
la sua formula

ARRICCHITO
con Aloe vera
ed estratto 
di rafano bianco



Dalla ricerca Keratin Plus nasce 
un sistema ondulante disponibile 
in due formulazioni specifiche per:

 capelli naturali 
 e/o leggermente trattati
 capelli trattati e/o decolorati

Keratin Plus 
Sound Wave

Una formula libera da formaldeide, tioglicolato 
ed ammoniaca. 

Arricchita con estratti di Aloe vera e di Rafano bianco 
fermentato, consente di ottenere la giusta ondulazione 
donando nel contempo idratazione e luminosità 
dalla base alle punte. Il risultato è un capello ondulato, 
sano, elastico e luminoso.

CAPELLI 
NATURALI 
 E/O LEGGERMENTE 
TRATTATI

N
Primer
con 

Oxilamine® 
15 ml

T-Creator 
step 1 
100 ml

Definer 
step 2 
100 ml

Definer 
Booster 
con 
Oxilamine®

10 ml

N-Creator 
step 1 
100 ml

Definer 
step 2  
100 ml

Definer  
Booster 
con 
Oxilamine®

10 ml

Kit
monouso

Kit
monouso

Keratin Plus 
Sound Wave

CAPELLI 
TRATTATI 
 E/O 
DECOLORATI

T

CHE COS’È?



COME AGISCE?

Le loro formule sono arricchite con un particolare 
tipo di Oxilamine®, capace di entrare in sinergia 
con il sistema ondulante. La preziosa miscela 
di sostanze organiche, formulate in esclusiva 
nei laboratori Jean Paul Mynè, è in grado di 
interagire con i principali aminoacidi della cheratina 
e di attivare un’azione protettiva e restauratrice.

Crea ricci definiti donando ai tuoi capelli il volume 
ed il movimento desiderato. Il particolare sistema modifica 
delicatamente i ponti disolfuro della cheratina e, 
grazie allo speciale protocollo di applicazione composto da:

 Primer (da applicare dopo lo shampoo e prima 
	 di	montare	il	bigodino,	specifico	per	i	capelli 
 molto trattati o decolorati)

 Definer Booster (da	aggiungere	al	Definer 
	 nella	fase	di	fissaggio	e	necessario 
 sia per capelli trattati che per capelli naturali) 

consente di ottenere un risultato “su misura” rispetto 
a quanto desiderato con particolare attenzione al restauro 
delle fibre danneggiate ed alla loro protezione.

PRIMER 
E DEFINER BOOSTER



COSA CONTIENE?
ALOE VERA
Nutre a fondo i capelli lasciandoli luminosi 
e forti. Grazie alla sua concentrazione 
di vitamina B1 e acido folico, è un’ottima 
soluzione contro problemi di capelli fragili; 
la presenza di vitamina A, C ed E favorisce 
il ricambio cellulare, stimolando il processo 
rigenerativo conferendo al capello un aspetto 
luminoso. Ricca di vitamine e minerali 
favorisce la formazione di un film protettivo. 

ESTRATTO FERMENTATO 
DELLA RADICE DEL RAFANO
Il rafano bianco è particolarmente ricco 
di vitamina C, B1 oltre a betacarotene, ferro, 
calcio e zolfo. Ristabilisce l’equilibrio 
idro-lipidico, dona sollievo e ripristina 
il corretto livello di idratazione, donando 
forza e resistenza al capello.

CISTEAMINA
È una sostanza derivata dalla cisteina 
(aminoacido naturale presente nei capelli). 
La sua attività riducente permette di rompere 
delicatamente i ponti disolfuro rispettando 
la natura del capello e la sua salute. 
Conferisce inoltre al cosmetico potere 
condizionante ed antiossidante.

ARRICCHITO CON:



COMPONI 
IL MOVIMENTO 
DELLA TUA ONDA



STEP PRODOTTO AZIONE

Detersione 
e preparazione

Shampoo Keratin Plus Deterge e prepara la struttura

Preparazione 
e definizione 
del movimento

Keratin Plus Sound Wave 
N-Creator / step 1

Stabilito il movimento con i bigodini 
della dimensione desiderata, si applica 
il N-Creator su tutta la capigliatura 
avendo cura di evitare il contatto 
con la cute e la pelle del viso

Risciacquo Al termine del tempo di posa* 
risciacquare con cura assicurandosi 
che il prodotto sia stato 
completamente rimosso, senza 
smontare i bigodini

Neutralizzazione Keratin Plus Sound Wave 
Definer / step 2 
+ Definer Booster (10 ml) 
arricchito con Oxilamine®

Aggiungere il Definer Booster 
al Keratin Plus Sound Wave Definer. 
Distribuire uniformemente su tutta 
la capigliatura il mix a bigodino ancora 
montato. Ripetere l’operazione dopo 
7/10 minuti di posa con il mix residuo

Condizionamento Treasures Longevity Butter Risciacquare abbondantemente 
ed applicare Treasures Longevity 
Butter su tutte le lunghezze senza 
tirare il ricciolo e senza mai utilizzare 
alcun tipo di pettine. 
Lasciare in posa 10 minuti.

Protocollo

 CAPELLI NATURALI 
 E/O LEGGERMENTE 
 TRATTATI*
N

*leggere attentamente il foglietto illustrativo contenuto nella confezione prima dell’uso.

TUTORIAL



STEP PRODOTTO AZIONE

Protezione 
e preparazione
(opzionale)

Reset 10 Minuti Libera la struttura da interferenze 
e metalli pesanti ripristinando 
il giusto equilibrio

Detersione 
e preparazione

Shampoo Treasures Enhancing Deterge e prepara la struttura

Pre saturazione Primer (15 ml) 
arricchito con Oxilamine® 

Protegge le zone più sensibili 
e riequilibria la struttura. 
Non risciacquare

Preparazione 
e definizione 
del movimento

Keratin Plus Sound Wave 
T-Creator / step 1

Stabilito il movimento con i bigodini 
della dimensione desiderata, si applica 
il T-Creator su tutta la capigliatura 
avendo cura di evitare il contatto 
con la cute e la pelle del viso

Risciacquo Al termine del tempo di posa* 
risciacquare con cura assicurandosi 
che il prodotto sia stato 
completamente rimosso, senza 
smontare i bigodini

Neutralizzazione Keratin Plus Sound Wave 
Definer / step 2 
+ Definer Booster (10 ml) 
arricchito con Oxilamine®

Aggiungere Definer Booster 
al Keratin Plus Sound Wave Definer. 
Distribuire uniformemente su tutta 
la capigliatura il mix a bigodino ancora 
montato. Ripetere l’operazione dopo 
7/10 minuti di posa con il mix residuo

Condizionamento Treasures Longevity Butter Risciacquare abbondantemente 
ed applicare Treasures Longevity 
Butter su tutte le lunghezze senza 
tirare il ricciolo e senza mai utilizzare 
alcun tipo di pettine. 
Lasciare in posa 10 minuti.

Protocollo

 CAPELLI 
 TRATTATI 
 E/O DECOLORATI*
T

*leggere attentamente il foglietto illustrativo contenuto nella confezione prima dell’uso.

TUTORIAL



LINE-UP

MARKETING TOOLS

Cartello Vetrina Double face
Dimensioni: 30x78cm
Codice: EXP888

Formazione digital Video tutorial

Keratin Plus
Sound Wave
N-Creator / step 1
100 ml

Keratin Plus
Sound Wave
Definer / step 2
100 ml

Definer Booster
with
Oxilamine®

10 ml

Kit
monouso
Codice: 
KPS01

Kit
monouso
Codice: 
KPS02

N 
CAPELLI 
NATURALI
E/O 
LEGGERMENTE 
TRATTATI

Primer
with
Oxilamine®

15 ml

Keratin Plus
Sound Wave
T-Creator / step 1
100 ml

Keratin Plus
Sound Wave
Definer / step 2
100 ml

Definer Booster
with
Oxilamine®

10 ml

 T 
CAPELLI
TRATTATI
E/O 
DECOLORATI

Your hair 
sounds good 
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