
Kera Lish  è un sistema stirante permanente con tecnologia avanzata che agisce senza ammoniaca, tioglicolati o altri agenti 
dannosi. Controlla e disciplina ogni tipo di capello, ma molto riccio, etnico, crespo e difficile a ondulati.
RISULTATO: crea forme perfettamente lisce, piatte ottenendo una struttura del capello sana e resistente.
Kera Lish   si presenta in crema confezionato in tubo da 250ml, da utilizzare obbligatoriamente con FIX MASK abbinata.
PRECAUZIONI D’USO: Da conservare fuori dalla portata dei bambini. Alcune persone possono essere sensibili a questo 
prodotto. Indossare guanti adeguati monouso durante tutta la stiratura. Non applicare in caso di cuoi capelluto sensibile, 
irritato o non integro. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare immediatamente ed accuratamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto e consultare un medico. Non applicare il prodotto su lunghezze e punte precedentemente stirate 
e che presentano evidenti stati di danneggiamento.
USO PROFESSIONALE
Non applicare su particolarmente danneggiati, che si spezzano, trattati con hennè o altri sali metallici. In caso di irritazione 
del cuoio capelluto, risciacquare immediatamente. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. Effettuare il fissaggio 
seguendo le istruzioni fornite. Fare un test preliminare su una o due ciocche prima di fare l’applicazione su tutta la capiglia-
tura. Se i capelli sono diventati fragili o se il cuoio capelluto è irritato dopo il test, non effettuare l’applicazione, se dopo il 
test si decide di effettuare comunque l’applicazione non applicare il prodotto sulle ciocche testate. Non utilizzare lo sham-
poo o altri prodotti cosmetici nelle 24 ore successive al trattamento.
Non effettuare colorazioni nello stesso giorno del trattamento.
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:
NON UTILIZZARE SUI BAMBINI – SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D’USO
Per trattare capelli colorati/decolorati e mechati applicare prima del trattamento la maschera Regeneration e lasciarla in 
posa per tutta la durata del trattamento.
Scegliere con cura il prodotto adatto al tipo di capelli da stirare:
LISCIANTE CRESPI ETNICI: Formula unica per i capelli molto ricci, etnici crespi, resistenti  
(Se i capelli sono naturali, colorati o decolorati/mechati cambia il tempo di posa. Vedi tabella.)
LISCIANTE RICCI: Formula unica per i capelli ricci, ondulati, fini.
(Se i capelli sono naturali, colorati o decolorati/mechati cambia il tempo di posa. Vedi tabella.)
ISTRUZIONI PER L’USO. Applicazione della crema stirante:
Effettuare un leggero shampoo di preparazione al servizio tecnico con Activator Shampo Kera Lish senza sfregare il cuoio 
capelluto. Completare la diagnosi tecnica in precedenza effettuata per la scelta del prodotto corretto verificando il grado di 
elasticità del capello su lunghezze e punte. 
IN CASO DI CAPELLI COLORATI/MECHATI/DECOLORATI, dopo lo Shampoo Activator applicare con un pennello la 
crema Regeneration e lasciare in posa durante tutta la durata del trattamento. 
Versare il prodotto stirante in una ciotola di plastica per iniziare l’applicazione tramite l’ausilio di una pennellessa. Suddivide-
re la capigliatura in 4 settori, da fronte a nuca e da un orecchio all’altro.
Indossare guanti monouso per tutta la durata della stiratura.
Procedere con l’applicazione del prodotto dalla parte posteriore e distribuirlo partendo da 1 cm dalla cute fino alle punte. 
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Tre/cinque minuti prima del termine del tempo di posa, pettinare ulteriormente i capelli in varie direzioni mantenendoli 
sempre in posizione tesa.
Procedere con il risciacquo del prodotto con acqua tiepida per almeno 3/5 min. Assicurarsi che l’acqua di risciacquo 
non vada a contatto con gli occhi.
Tamponare bene l’eccesso d’acqua con una salvietta. Applicare la MASCHERA NEUTRALIZZANTE su radici, 
lunghezze e punte. Effettuare un massaggio che segue il senso di crescita del capello (dalle radici alle punte) 
Pettinare i capelli per uniformare l’applicazione mantenendoli il più possibile in posizione dritta. Attendere 5 minuti, 
quindi risciacquare abbondantemente.
TRATTAMENTI POST SERVIZIO TECNICO
Per ottimizzare il risultato del sistema stirante Kera Lish una volta risciacquata la Fix mask applicare la maschera 
Conditioner, lasciare in posa 4/5 minuti, risciacquare abbondantemente e procedere all’asciugatura.
Si consiglia inoltre, per il mantenimento dell’effetto liscio, di utilizzare per il lavaggio dei capelli lo smoothing shampoo 
(la prima volta utilizzare almeno 24 ore dopo il servizio stirante). Dopo l’applicazione dello shampoo stendere la crema 
Conditioner lasciare agire qualche minuto e risciacquare. Per ottimizzare e completare il trattamento procedere 
all’applicazione del Serum cheratin Silk senza risciacquare e procedere all’asciugatura, infine per rendere brillante e 
proteggere la capigliatura vaporizzare a circa 20cm Kera Lish Action Shine.
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TABELLA TEMPI DI POSA INDICATIVI

TIPE DI CAPELLO
Molto ricci, etnici, crespi
Molto ricci, etnici, crespi
Molto ricci, etnici, crespi

Kera Lish
Capelli etnici

CONDIZIONE
NATURALI
COLORATI fino 30vol
Decolorati/Mechati

TEMPO DI POSA
30-40 min. max
20-25 min. max
Fare Test resistenza

TEST CONTROLLO
Ogni 10-15 min.
Ogni 10 min.
Ogni 5 min.

N.B.: E’ importante che i capelli siano umidi (ben tamponati) e che ci sia una quantità di prodotto che ricopra tutta la 
capigliatura.

Subito dopo l’applicazione del prodotto sulla ciocca, pettinare con un pettine a denti larghi, assicurandosi di non 
togliere il prodotto e mantenere la ciocca liscia e tesa nel miglior modo possibile. 
(Evitare di toccare il cuoio capelluto durante l’applicazione).
Procedere con l’applicazione su tutto il resto della capigliatura. Al termine dell’applicazione, pettinare nuovamente i 
capelli all’indietro cercando di mantenerli sempre lisci e tesi (soprattutto nella zona contorno viso e tempie).
Se i capelli sono già stati stirati in precedenza, applicare il prodotto unicamente sulla ricrescita.
Lasciare agire il prodotto seguendo i tempi di posa e i controlli ad intervalli regolari, come consigliato.
(In caso si riscontri durante il servizio elasticità netta ed evidente, risciacquare immediatamente il prodotto).
In caso di capelli particolarmente sani e resistenti è possibile applicare una cuffia di protezione ed eventualmente 
utilizzare una fonte di calore per alcuni minuti.

Kera Lish
Capelli ricci

TIPE DI CAPELLO
Ricci, ondulati
Ricci, ondulati
Ricci, ondulati

CONDIZIONE
NATURALI
COLORATI fino 30vol
Decolorati/Mechati

TEMPO DI POSA
30-40 min. max
20 min. max
Fare Test resistenza

TEST CONTROLLO
Ogni 10-15 min.
Ogni 10 min.
Ogni 5 min.


