
• NO ammoniaca 
• NO formaldeide 

• NO piastra



SISTEMA LISCIANTE
ASSOLUTO
Kera Lish è un rivoluzionario trattamento che elimina in modo 
permanente il volume e l’effetto crespo. Si otterranno 
finalmente capelli lisci ultra luminosi, nonostante i nostri capelli 
naturali siano ricci ed indisciplinati.

Kera Lish con il nuovo sistema di riduzione composto da A:D:C: (Active 
Complex Delivery) + Cisteammina, grazie alla presenza di un aminoacido 
modificato della cheratina dei capelli realizza la riduzione con un’azione 
dolce e delicata che non danneggia in alcun modo i capelli. 
L’utilizzo combinato del complesso A.D.C., gli aminoacidi della cheratina e 
degli oligoelementi di origine termale, permettono di creare una vera e 
propria azione di ricostruzione del capello durante la messa in piega.

Grazie a questa rivoluzionaria 
tecnologia il capello riacquisisce forza e 
struttura, riducendo al minimo 
l’assorbimento di umidità presente 
nell’ambiente.

Massimo rispetto del capello

Basta Piastra!

no ammoniaca - no formaldeide - no piastra

Kera Lish consente l’esecuzione di messa in piega con forme lisce e 
stirate in modo semplice e veloce dimenticando l’utilizzo delle piastre! 
Praticamente è come esser nati con capelli perfettamente lisci...

Risultato:
capelli sempre lisci 
e totale eliminazione 
del crespo.



LA GAMMA

Kera Lish tecnici

Cremoso, delicato ma anche 
energico all’occorrenza, il 
trattamento Kera Lish è disponibile 
in due versioni da abbinare alla 
maschera neutralizzante.
Una per capelli crespi, ondulati o 
normali l’altra per capelli 
estremamente ricci, etnici duri e 
resistenti ai tradizionali metodi 
liscianti.
La maschera neutralizzante è 
indispensabile per la fase finale del 
trattamento, in quanto ricostruisce 
all’istante i ponti di zolfo 
posizionandoli in modo 
permanente nella nuova posizione, 
garantendo così un liscio 
persistente e duraturo nel tempo. 

Kera Lish fix mask     250ml
Kera Lish action light    250ml
Kera Lish action strong 250ml 

Kera Lish post-trattamento

Kera Lish pre-trattamento

Kera Lish smooting shampoo
Kera Lish conditioner    
Kera Lish serum silk 
Kera Lish action shine 

250-500ml
250-500ml

150ml
150ml

Protettivo per capelli colorati e decolorati.
Crema cheratinizzante protettiva.
Costruisce uno schermo protettivo non 
grasso sullo stelo del capello.
Penetra a fondo nelle strutture danneggiate 
ricostruendo le fibre cheratiniche.
La presenza di elevata quantità di 
sostanze nutritive ed emollienti donano 
protezione e forza ai capelli trattati 
chimicamente, prima del trattamento 
stirante. 
MODO D'USO: Dopo l'uso di 
Activator Shampoo eliminare 
l'eccesso di acqua ed applicare una 
piccola quantità di Kera lish 
Regeneration su lunghezze e punte. 
Pettinare e massaggiare in modo 
uniforme. Procedere all'applicazione 
del prodotto lisciante. 
NON RISCIACQUARE.

Kera Lish activator shampoo  500ml
Kera Lish regeneration          250ml 

ish activator shampoo  500ml
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1.Perché Kera Lish è diverso rispetto ad altri stiranti?
Gli stiranti tradizionali usano spesso dei componenti come l’ammoniaca, i tioglicolati, la soda 
caustica etc. queste sostanze sfibrano la struttura del capello lasciandolo molto secco e con 
la tendenza a spezzarsi.  Kera Lish al contrario ultilizza un innovativo sistema riducente (reazione 
chimica che permette di separare i ponti di zolfo) di origine naturale, che al momento dell’utilizzo, 
rivitalizza e rafforza il capello senza danneggiarlo.

2. Quanto tempo impiego per l’utlizzo di Kera Lish?
Dipende dalla lunghezza e dalla struttura dei capelli, generalmente il tempo impiegato per un 
servizio è circa quello di un trattamento tradizionale.

3. Gli stiranti sono sicuri su capelli già trattati chimicamente?
Gli stiranti tradizionali possono causare danni, anche gravi, alla struttura del capello se già trattato 
chimicamente, inoltre, non è consentito l’utilizzo su capelli decolorati o mechati. Kera Lish, grazie 
alla sua formula innovativa non crea alcun problema sui capelli trattati e con opportune precauzioni 
può essere usato anche dopo decolorazioni.

4.Posso effettuare il colore lo stesso giorno in cui ho usato Kera Lish?
È preferibile aspettare almeno 4/5 giorni prima di effettuare la colorazione o qualsiasi altro 
trattamento.

5. Quanto dura il trattamento Kera Lish?
La parte dei capelli trattata rimane liscia praticamente per sempre. Dovrà essere trattata solamente 
la crescita nei mesi successivi, si consiglia comunque di attendere circa 4/5 mesi dall’ultima 
applicazione.

6. È meglio effettuare prima il servizio stirante o la colorazione?
Premettendo che non è possibile eseguire entrambi i trattamenti lo stesso giorno e consigliabile 
eseguire prima l’azione lisciante e dopo qualche giorno eseguire il colore.

7. Si può utilizzare una fonte di calore durante l’applicazione?
È preferibile utilizzare il prodotto a temperatura ambiente. Solo in caso di capelli naturali 
estremamente ricci e difficili si può utilizzare una fonte di calore coprendo i capelli con una 
cuffia.

8. È possibile passare la piastra su un capello precedente trattato con Kera Lish?
Se già trattato l’utlizzo della piastra diventerebbe superfluo in quanto Kera Lish vi permetterà di 
ottenere un liscio perfetto.
Se si desidera comunque utilizzarla non ci sono controindicazioni in merito. 

9. Dopo quanto tempo una volta effettuato il trattamento Kera Lish è possibile fare lo 
shampoo?
Occorre attendere almeno 24/48 ore per dare tempo ai legami di fissarsi completamente e 
garantire una tenuta ottimale.

10.  Kera Lish può provocare reazioni allergiche?
Considerando che nessun prodotto cosmetico può essere definito anallergico Kera Lish avendo 
eliminato l’ammoniaca, l’acido tioglicolico ed i sali che ne derivano sarà sicuramente preservato 
maggiormente da eventuali problemi di allergia o ipersensibilità.

11. Come appaiono i capelli dopo il servizio Kera Lish?
I capelli saranno perfettamente lisci e brillanti con una piacevole sensazione di scorrevolezza 
naturale.
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Perchè avere dubbi?
domande e risposte 


