La risposta professionale
alla clientela più esigente
The professional answer to
the most demanding customer

Crea nuovi legami all’interno della corteccia
e rinsalda quelli esistenti.
Utilizzato in abbinamento a tutti i trattamenti chimici
in salone, protegge la struttura interna e ricostruisce la fibra
danneggiata da precedenti servizi o da stress meccanici e
termici.
Risultati immediati straordinari:
dopo il servizio tecnico, i capelli risultano più sani e più forti.

Creates new bonds inside the cortex
and reinforces the existing ones.
Used in combination with all salon chemical treatments,
it protects the internal structure and repairs the fiber
that has been damaged by previous services as well as 		
mechanical or thermal stress.
Immediate amazing results:
after technical service, the hair results healthier and stronger.

FIBERMAX
INNOVATIVO

INNOVATIVE

Una tecnologia all’avanguardia, a base
di aminoacidi e cheratine capaci di trattare
in maniera durevole la fibra del capello
nella sua interezza: dalla cuticola esterna
alla corteccia interna.

An advanced technology, based on
amino acids and keratins able to treat
in a durable way the hair shaft entirely:
from the external cuticle to the internal
cortex.

EFFICACE

EFFECTIVE

Non solo protegge la fibra durante ogni
servizio tecnico, prevenendone i danni,
ma migliora la qualità dei capelli e
garantisce un risultato finale eccellente
e di maggior durata.

It not only protects the hair fiber
during any technical service, preventing
damages, but improves hair quality
and grants an excellent and longer lasting
final result.

SICURO

SAFE

Non è irritante, né tossico ed è semplice
da utilizzare: non interferisce sul tempo di
posa o sulla procedura di applicazione e
non compromette il risultato del trattamento
chimico in corso.

It is neither irritating nor toxic and it is
easy to use: it doesn’t alter processing time
or application procedure and doesn’t
compromise the result of the underway
chemical treatment.

FIBERMAX è un trattamento polivalente costituito da 2 fasi. Può essere utilizzato
in abbinamento ai servizi tecnici fondamentali o da solo per una ricostruzione
professionale da effettuare dopo un servizio particolarmente aggressivo o per
risanare i capelli prima di procedere con un nuovo lavoro tecnico.

Bond Maker
Ricostruisce forti legami cheratinici (ponti disolfuro) all’interno del capello
proteggendolo durante ogni servizio tecnico: colorazione, schiaritura,
ondulazione, stiratura. Aggiunto al trattamento chimico ne previene i danni e
ne migliora il risultato, donando capelli visibilmente più sani e più resistenti.

Bond Finalizer
Stabilizza i legami creati con BOND MAKER e conferisce nutrimento
e idratazione ai capelli, lasciandoli elastici e brillanti. Sigilla esternamente
la fibra capillare assicurando protezione dalle aggressioni esterne
e prolungando la durata dei trattamenti tecnici.

FIBERMAX is a polyvalent 2-phase treatment. It can be used either in combination
with all fundamental technical services or as a stand-alone product for a professional
hair reconstruction to be performed after an aggressive treatment or to restore the
hair to a healthy condition before proceeding with another chemical process.

Bond Maker
Rebuilds strong keratin bonds (disulfide bridges) inside the hair.
Mixed directly into the chemical treatment (coloring, bleaching, waving,
straightening), it prevents damages and improves results,
giving healthier and more resistant hair.

Bond Finalizer
Stabilizes the bonds created by BOND MAKER and adds nourishment
and moisture to the hair, leaving it supple and shiny.
Seals the outer surface of the hair shaft giving protection from
external aggressions and making all technical treatments last longer.

DECOLORAZIONE

BLEACHING

Utilizzato in miscela con i prodotti per la decolorazione,
preserva la struttura capillare senza compromettere il processo di
schiaritura. Rinforza e risana la fibra lasciando il capello in ottime
condizioni: sano, compatto e luminoso.

Mixed with any bleaching product, it allows to preserve the hair
structure without compromising the lifting process.
Reinforces the hair fiber leaving the hair in excellent conditions:
healthy, smooth and bright.

Modo d’uso: dopo aver miscelato il decolorante con l’ossidante
secondo le istruzioni del produttore, aggiungere BOND MAKER
rispettando il seguente dosaggio:
2 ml di BOND MAKER ogni 10 g di polvere/crema decolorante.
Mescolare bene e seguire la modalità d’applicazione consueta.
Trascorso il tempo di posa, risciacquare bene e procedere con un
leggero shampoo. Tamponare, applicare BOND FINALIZER
su tutte le lunghezze e pettinare. Lasciare in posa per almeno
10 minuti quindi risciacquare bene e asciugare.

How to use: after mixing the bleaching product with
the developer according to manufacturer’s instructions,
add the following amount of BOND MAKER to the mixture:
2 ml of BOND MAKER per 10 g of bleaching powder/cream.
Mix thoroughly and proceed with the usual application technique.
Once processing is complete, carefully rinse the hair,
gently shampoo and towel dry. Apply BOND FINALIZER
from roots to ends, comb and leave on for 10 minutes minimum.
Rinse and style as desired.

COLORAZIONE

COLORING

Utilizzato in miscela con i prodotti per la colorazione,
protegge l’integrità del capello senza compromettere
la performance del colore. Rinforza e risana la fibra, esalta
la brillantezza e garantisce una più lunga durata del risultato.

Mixed with any coloring product, it allows to preserve hair integrity
without compromising the color performance. Reinforces and
restores the hair fiber, improves brightness and ensures a longer
lasting color result.

Modo d’uso: dopo aver miscelato la crema colorante o superschiarente con l’ossidante secondo le istruzioni del produttore,
aggiungere BOND MAKER rispettando il seguente dosaggio:
1 ml di BOND MAKER ogni 10 g di crema colorante
1,5 ml di BOND MAKER ogni 10 g di crema superschiarente.
Mescolare bene e seguire la modalità d’applicazione consueta.
Trascorso il tempo di posa, risciacquare bene e procedere
con un leggero shampoo (opzionale, solo se desiderato).
Tamponare, applicare BOND FINALIZER su tutte le lunghezze
e pettinare. Lasciare in posa per almeno 10 minuti quindi
risciacquare bene e asciugare.

How to use: after mixing coloring or high lifting cream with the
developer according to manufacturer’s instructions,
add the following amount of BOND MAKER to the mixture:
1 ml of BOND MAKER per 10 g of coloring cream
1,5 ml of BOND MAKER per 10 g of high lifting cream.
Mix thoroughly and proceed with the usual color application.
Once processing is complete, carefully rinse the hair, gently
shampoo (optional, if desired only) and towel dry.
Apply BOND FINALIZER from roots to ends, comb and leave on
for 10 minutes minimum. Rinse and style as desired.

ONDULAZIONE E STIRATURA PERMANENTE

PERMANENT WAVING AND STRAIGHTENING

Utilizzato al termine del servizio di ondulazione e stiratura, migliora la ricostruzione dei legami disolfuro. Garantisce un risultato più
duraturo e preserva l’integrità della fibra capillare, che risulterà
elastica, lucida e compatta.

Used after any perming and straightening service, it improves
the reconstruction of disulfide bonds. It ensures a longer lasting
result and preserves the integrity of hair fiber that recovers
elasticity, brightness and smoothness.

Modo d’uso: eseguire la permanente o la stiratura secondo
le istruzioni del produttore. Dopo la neutralizzazione, risciacquare
e tamponare bene i capelli. Miscelare 10 ml di BOND MAKER +
30 ml di acqua; applicare dalle radici alle punte e lasciare
in posa 10 minuti. Senza risciacquare, applicare BOND FINALIZER
e pettinare per distribuire bene il prodotto. Lasciare in posa 5/10
minuti, risciacquare e procedere con l’asciugatura.

How to use: process the perm or straightening according
to manufacturer’s directions. After neutralizer has been rinsed,
towel dry the hair. Mix 10 ml of BOND MAKER + 30 ml of water
and apply from roots to ends and leave on for 10 minutes.
Without rinsing, apply BOND FINALIZER and comb to ensure
even distribution. Wait 5/10 minutes, rinse and style as desired.

RICOSTRUZIONE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL RECONSTRUCTION

Consigliato per risanare i capelli danneggiati da prodotti chimici o
da stress meccanici e termici, in particolare dopo i trattamenti più
aggressivi e prima di effettuare nuovi servizi tecnici.

Suggested for hair that has been severely damaged by chemical
products or mechanical and thermal processes, it is recommended
after the most aggressive treatments and before proceeding to new
technical services.

Modo d’uso: lavare e tamponare i capelli, quindi procedere secondo
le condizioni dei capelli da risanare:
capelli molto danneggiati: miscelare 10 ml di BOND MAKER +
15 ml di BOND FINALIZER; applicare e lasciare agire 15 minuti
sotto fonte di calore. Risciacquare e tamponare i capelli.
Procedere con l’applicazione di BOND FINALIZER, pettinare e lasciare
in posa 5 minuti; risciacquare e procedere con l’asciugatura.
capelli sensibilizzati: miscelare 10 ml di BOND MAKER + 30 ml
di acqua; applicare e lasciare in posa 10 minuti.
Senza risciacquare, applicare BOND FINALIZER, pettinare e attendere
ancora 10 minuti; quindi risciacquare e procedere con l’asciugatura.

How to use: shampoo and towel dry the hair, then proceed
according to the conditions of the hair to be restored:
very damaged hair: mix 10 ml of BOND MAKER + 15 ml of
BOND FINALIZER, apply and leave under a heat source for 15
minutes. Rinse well and towel dry. Apply BOND FINALIZER evenly,
comb through and leave for 5 minutes. Rinse well and blow dry.
sensitized hair: mix 10 ml of BOND MAKER + 30 ml of water,
apply and leave for 10 minutes. Without rinsing, apply BOND
FINALIZER evenly, comb through and leave for 10 minutes.
Rinse well and blow dry.

FIBERMAX kit contiene
1 flacone Bond Maker 500 ml - 1 flacone Bond Finalizer 500 ml
1 dispenser - 1 pipetta - foglio istruzioni
FIBERMAX kit contains
1 bottle Bond Maker 500 ml - 1 bottle Bond Finalizer 500 ml
1 dispenser - 1 pipette - instruction sheet
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