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LISAPLEX™
È un trattamento che preserva l’integrità della fibra capillare durante i servizi di colorazione e schiaritura, o ricostruendo la fibra 

interna dei capelli. 

LISAPLEX™PASTEL COLOR
È una colorazione ad ossidazione tono su tono formulata senza ammoniaca ed arricchita dal VEGETAL PROTEIN COMPLEX, per 

effetti colore dalle tonalità pastello.

LISAPLEX™FILTER COLOR
È una colorazione ad ossidazione tono su tono formulata senza ammoniaca ed arricchita dal VEGETAL PROTEIN COMPLEX, per 

neutralizzare e tonalizzare i riflessi, rendendoli vibranti e luminosi.

LISAPLEX™TREATMENT&COLOR è una linea innovativa che supporta il professionista offrendo sicurezza dal punto di vista 

tecnico e moda. L’innovazione del VEGETAL PROTEIN COMPLEX è una garanzia di assoluta protezione della struttura del 

capello.

LISAPLEX™

&
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ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DEL CAPELLO con un’azione volta a

Triplicare la forza nei capelli danneggiati riapportando gli elementi naturali anti-rottura

Rinforzare i capelli per resistere ai danni causati da pettine, phon e spazzola

Proteggere i capelli anche in condizioni ambientali di estrema umidità 

Il VEGETAL PROTEIN COMPLEX è l’alleato fondamento alla base della tecnologia LISAPLEX™TREATMENT&COLOR. 

Garantisce cosmeticità, protezione e ricostruzione, oltre al miglioramento del volume e dello spessore dei capelli. La sua 

composizione, a base di proteine di derivazione naturale, agisce sulle proprietà elastiche, sulla flessione e sulle abrasioni della 

cuticola.

AZIONE IN DUE STADI DIFFERENTI

SULLA SUPERFICIE DEL CAPELLO, agendo a livello cosmetico, con un’azione volta a

Rinforzare e lubrificare la superficie dei capelli

Ridurre i danni derivanti da trattamenti chimici aggressivi, stress ambientale e pratiche di styling

#1

#2

#3

#1

#2

LISAPLEX™

COMPLEX

LISAPLEX™
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LISAPLEX™

LISAPLEX™è l’innovativa tecnologia che ti permette di riportare

al massimo splendore e benessere i tuoi capelli.

Grazie alle sue due fasi, LISAPLEX™BONDSAVER e LISAPLEX™ 
HAIRSTRUCTURE FILLER,la tecnologia Lisaplex™ offre una duplice garanzia 

a livello superficiale nella cuticola e interno nella corteccia.

LISAPLEX™
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Il rivoluzionario trattamento protettivo, frutto dell’innovativa ricerca italiana, in un solo kit, è in grado di offrire protezione alla 

struttura capillare a livello interno ed esterno, oltre a ricostruire i legami interni su capelli sfruttati, danneggiati e sensibilizzati da 

trattamenti aggressivi.

LISAPLEX™
BONDSAVER

Fluido Schermante che permette di preservare 

l’integrità delle strutture lamellari dei capelli e la 

struttura cheratinica danneggiata.

FORMATI

5 ml

125 ml

475 ml

LISAPLEX™ 
HAIRSTRUCTURE FILLER
Crema Riempitiva che ricostruisce una 

condizione cosmetica ottimale apportando 

uno strato filmogeno naturale. Svolge un’azione 

protettiva nutrendo ed idratando il capello.

FORMATI

20 ml

125 ml

475 ml

LISAPLEXTM

PROFESSIONAL KIT (3x475ml) SALON INTRO KIT (2x125ml) SINGLE APPLICATION KIT (10x5-20ml)

lisaplex.com
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LISAPLEX™BONDSAVER e HAIRSTRUCTURE FILLER si 

presentano in 2 flaconi con 1 dispenser dosatore e 1 

pipetta Pasteur. Sono due fluidi completamente privi di 

parabeni, solfati e formaldeide, per garantire una maggiore 

tutela dei nostri clienti.

Il target di Lisaplex™ è la totalità dei clienti. È 

particolarmente indicato durante i servizi tecnici 

(colorazioni, decolorazioni totali e parziali) e nel caso di 

capelli fortemente destrutturati da trattamenti chimici 

ripetuti.

Lisaplex™ è un rivoluzionario trattamento protettivo che 

offre risultati immediati e visibili non cambiando il 

modo di lavorare.

La profumazione è sensuale, enigmatica e dal fascino orientale. 

Le note agrumate sono avvolte da petali di Gelsomino e 

Fresia. Il cuore accarezza questo jus con nuances di fiori bianchi, 

Osmanto e Mughetto, ravvivati dai tocchi colorati di Petali di 

Peonia. Le note di fondo donano alla fragranza una ricchezza 

inconfondibile di Vaniglia, Fava Tonka, Benzoino e Argan, 

conferendo a questa creazione un’anima preziosa e ricercata.

LA

PERCHE’ 

A CHI

COME SI

LISAPLEX™
 
TREATMENT&COLOR

11



LISAPLEX™

SERVICES
DECOLORAZIONE 

Unito dopo la miscelazione di Decolorante ed Ossidante, 

LISAPLEX™ preserva la struttura capillare, senza inibire il 

processo di schiaritura, mitigando l’azione dei persolfati sulla 

struttura del capello. Non è necessario cambiare modalità di 

applicazione e la tipologia di decolorante utilizzato.

MISCELAZIONE: 5 ML LISAPLEX™BONDSAVER

OGNI 30 G DI POLVERE DECOLORANTE.

COLORAZIONE
Unito dopo la miscelazione di Crema Colorante ed 

Ossidante, LISAPLEX™migliora l’integrità del capello 

fornendone lucentezza ed esaltandone la brillantezza, 

per un risultato ancora a più lunga durata.

MISCELAZIONE: 3 ML LISAPLEX™ BONDSAVER

OGNI 50 G DI CREMA COLORANTE.

STAND ALONE
Utilizzato puro (Stand-Alone) LISAPLEX™ 

dona corpo, volume e spessore a qualsiasi 

tipologia di capelli rendendoli lucidi, corposi 

e compatti senza appesantirli.

RICOSTRUZIONE
In combinazione a LISAP EASY BUILD [TO] 2, 

Ricostruttore Polimerico, LISAPLEX™, su capelli crespi, 

grossi, indisciplinati e destrutturati, svolge un’azione di 

Booster di Ricostruzione proteggendo, ricompattando e 

ricostruendo le fibre capillari e creando nuovi legami interni. 

MISCELAZIONE: 1:1 EASY BUILD [TO] 2

E LISAPLEX™ BOND SAVER.

lisaplex.com
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#1 LISAPLEX™ lavora su capelli  

 precedentemente trattati 

 chimicamente e naturali?

#2    Posso fare due servizi in un solo

 giorno con LISAPLEX™?

#3    Devo aumentare i tempi di posa

 con LISAPLEX™?

#4    Si riduce il potere schiarente

 del decolorante?

#5    Posso utilizzarlo miscelato

 con i colori?

#6    Esiste una soluzione LISAPLEX™

 per il mantenimento a casa?

Sì, può essere utilizzato laddove la struttura capillare si 

presenti totalmente integra, su capelli trattati chimicamente 

con colorazioni, decolorazioni, stirature, permanenti.

Sì, laddove la struttura capillare lo consenta.

Non è necessario aumentare il tempo di posa.

No, il potere schiarente rimane uguale.

Si, LISAPLEX™ può essere utilizzato con qualsiasi 

colorazione.

Non è prevista nel Trattamento LISAPLEX™ la fase di 

mantenimento a Casa, ma è possibile scegliere la soluzione 

Lisap più indicata alla struttura dei capelli. Il Poster Tecnico 

LISAPLEX™ ti aiuta a trovare la soluzione migliore in 

funzione della struttura dei capelli del tuo Cliente.

FAQ

FREQUENTI

LISAPLEX™
 
TREATMENT&COLOR

13





LISAPLEX™ PASTEL COLOR è una colorazione ad ossidazione tono su 

tono formulata senza Ammoniaca ed arricchita dal VEGETAL PROTEIN 
COMPLEX, per infiniti effetti dalle tonalità pastello. Per il mantenimento 

dell’effetto pastello e di un colore sempre vivo è possibile un’applicazione 

dopo l’altra, senza danneggiare la struttura dei capelli.

LISAPLEX™ PASTEL COLOR, in pochi minuti, ti permette di esprimere la 

tua creatività in infinite sfumature di colore.

LISAPLEX™
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LISAPLEX™Pastel Color

8 tonalità pastello ed una tonalità neutra 

perfettamente miscelabili tra loro per 

un’infinita gamma di colori dall’aspetto 

Urban&Street.

Activator 8,5 Vol.

Crema ossidante delicata studiata in 

abbinamento a LISAPLEX™PASTEL COLOR 

che permette un’applicazione sicura e 

rispettosa del risultato.

LISAPLEX™PASTEL COLOR è una colorazione semipermanente ad effetto pastello.

#1     Si posiziona come lo specialista dopo le meches

 e decolorazioni.

#2     Non maschera e non copre i capelli bianchi.

#3    Offre un gamma completa di sfumature arcobaleno.

#4     Grazie alla sua formulazione delicata LISAPLEX™ 

PASTEL COLOR, è confortevole per il 

Professionista e per la Cliente

CHE

lisaplex.com
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LA

LISAPLEX™PASTEL COLOR si presenta in tubo da 60 ml 

con una texture dall’effetto pastello ed una formulazione 

completamente senza ammoniaca.

LISAPLEX™PASTEL COLOR è particolarmente indicato per 

capelli biondi chiari o decolorati tono 9-10.

LISAPLEX™PASTEL COLOR è una colorazione 

semipermanente ad effetto pastello, ideale per tutte le 

clienti che desiderano sperimentare cromie delicate, senza 

il vincolo della durata.

La profumazione è fresca e fruttata. L’accordo di Mango, 

Frutto della Passione e Pesca si intreccia perfettamente 

ad un cuore morbido e fiorito di Gelsomino, Rosa e 

Mughetto. Il mélange si completa con un fondo legnoso e 

muschiato di Cedro, Sandalo e Ambra. 

PERCHE’ 

A CHI

COME SI

LISAPLEX™
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smoky crystal

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

con cloudy cream

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

5-10 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

20 minuti

lilla flower

blue sky

peppermint

yellow sunflower

cloudy cream
aggiunta alle nuances, 
LISAPLEX™PASTEL COLOR 
CLOUDY CREAM, permette 
di diluirne l’intensità rendendo 
ancora più personalizzate le 
tue creazioni e sperimentazioni 
cromatiche

orange pink

pink bubble

light pearl

NUANCES

lisaplex.com
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Come utilizzare al meglio le nuances LISAPLEX™Pastel Color?

#1   Un effetto più soft è possibile ottenerlo aggiungendo alle nuances LISAPLEX™PASTEL COLOR CLOUDY CREAM.

L’intensità è diluita e le tue creazioni si arricchiranno di un tocco ancora più personale.

#2  Un effetto più strong è possibile ottenerlo incrementando il tempo di posa fino ad un massimo di 20 minuti.

#3  Un effetto light è possibile ottenerlo con un tempo di posa che varia da 5 a 10 minuti.

#4  Tutte le nuances sono miscelabili tra loro. 

#5    L’altezza di tono ideale è di livello 9 e 10. Sui livelli di tono inferiore al 9 la performance del prodotto risulta inferiore

 e non si ottiene lo stesso risultato finale.

#6    La durata, fino a un massimo di 6 lavaggi, permette un utilizzo versatile nel tempo.

#7    Il tempo di posa varia da 5 a 20 minuti in funzione del risultato che si desidera perseguire. 

#8    Per preparare il fondo in maniera ottimale schiarire i capelli con il decolorante LIGHT SCALE UP TO 9. 

Miscelare la nuance desiderata con DEVELOPER 8,5 VOL. (in diluizione 1:2). A miscelazione completata aggiungere 5 

ml di LISAPLEX™BOND SAVER, per preservare l’integrità delle strutture lamellari dei capelli. 

BEAUTY

LISAPLEX™
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FAQ

FREQUENTI

#1    Posso applicare LISAPLEX™Pastel   

 Color su capelli di tono superiore al  

 livello 10?

#2    Se applicato su capelli di livello sotto il  

 9 si ottiene lo stesso risultato? 

#3   Qual è la durata media di    

 LISAPLEX™Pastel Color?

#4   Posso miscelare le nuances di   

 LISAPLEX™Pastel Color tra di loro?

#5   LISAPLEX™Pastel Color copre i capelli  

 bianchi?

#6   Posso applicare LISAPLEX™Pastel   

 Color su capelli bagnati?

#7   Posso utilizzare un ossidante di diverso  

 volume?

Sì, certo è possibile. 

No, non è garantita la stessa performance del prodotto. 

4-6 shampoo. La durata varia in base alla tipologia ed 

alla struttura del capello.

Sì, è possibile miscelare le nuances di Lisaplex™ Pastel 

Color. Si consiglia di attenersi alle regole colorimetriche 

per  personalizzare l’effetto.

LISAPLEX™PASTEL COLOR non è un colorante atto a 

coprire i capelli bianchi, ma chiaramente li 

potrebbe macchiare.

Sì, può essere utilizzato sia a capelli asciutti che 

bagnati.

Con un ossidante di diverso volume da LISAPLEX™PASTEL 

COLOR ACTIVATOR 8,5 VOL. non garantiamo lo stesso 

risultato finale.

lisaplex.com
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#8  È necessario utilizzare un decolorante  

 specifico per LISAPLEX™Pastel 

 Color, per esempio  con formulazione  

 Ammonia-Free?

#9  Dove posso trovare informazioni su   

 LISAPLEX™Pastel  Color?

No, non è necessario. L’importante è utilizzare un 

decolorante che riesca a raggiungere il livello di 

schiaritura desiderata. Si consiglia di utilizzare il 

decolorante LIGHT SCALE UP-TO-9. 

È possibile trovare informazioni sul sito internet 

www.lisaplex.com. 

LISAPLEX™
 
TREATMENT&COLOR

21





LISAPLEX™ FILTER COLOR è la colorazione ad ossidazione tono su 

tono adatta a tutte le tipologie di capelli, formulata senza Ammoniaca ed 

arricchita dal VEGETAL PROTEIN COMPLEX, con effetti particolarmente 

“espressivi”, riflessivi, vibranti e luminosi. Come post-schiaritura è utilizzata 

per neutralizzare i riflessi e tonalizzare.

LISAPLEX™ FILTER COLOR, in un unico e semplice gesto, perfeziona, 

illumina, schiarisce e armonizza il colore.

LISAPLEX™
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LISAPLEX™FILTER COLOR è la colorazione in crema gel dall’effetto metallizzato, completamente priva di ammoniaca e dal 

profumo gradevole per altezze di tono da 3 a 10.

#1     Non ha altezza di tono, ma tutto è concentrato  

 sulla espressività dei riflessi.

#2     Protegge e si prende cura dei capelli sfruttati,  

 grazie al principio attivo del VEGETAL PROTEIN  

 COMPLEX contenuto in LISAPLEX™.

#3    Offre un gamma più ristretta di colori garantendo  

 il massimo della performance in poche nuances  

 e consentendo un minor stock in Salone.

#4    Non maschera e non copre i capelli bianchi.

LISAPLEX™Filter Color

Un unico gesto e in soli 20 minuti un servizio 

per esaltare l’espressività dei riflessi. Grazie al 

VEGETAL PROTEIN COMPLEX si prende cura 

anche della salute del capello.

Shaker

Il pratico LISAPLEX™FILTER COLOR SHAKER 

permette di dosare perfettamente il prodotto 

grazie alle tacche graduate. Garantisce una 

facile applicazione alla Cliente.

SAPEVI

lisaplex.com
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Il servizio LISAPLEX™FILTER COLOR ti permette di 

aggiungere una voce a listino creando business nel tuo 

salone. E grazie allo shaker applicatore si riduce il tempo di 

applicazione semplificando il tuo lavoro.

LISAPLEX™FILTER COLOR si presenta in tubo da 100 ml 

con una texture dall’effetto metallizzato in crema gel ed una 

formulazione completamente senza ammoniaca. 

LISAPLEX™FILTER COLOR è destinato a tutte le tipologie 

di capelli (naturali, colorati e decolorati).  A seconda della 

nuance scelta il fondo ideale di applicazione varia da 

altezze di toni 3 -10. 

La profumazione, appositamente studiata dai nasi dei 

nostri profumieri, è spensierata e gioiosa. Il top luminoso è 

caratterizzato dalle succose note di Lampone e vivacizzato 

dai toni effervescenti del Limone. Il cuore di Gelsomino e 

Violetta è vellutato e avvolgente. Il mélange si completa 

con un fondo soffice di note muschiate e legnose.

LA

PERCHE’ 

A CHI

COME SI

LISAPLEX™
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METALLIC
CHOCOLATE 

MAUVE

METALLIC
CHERRY

METALLIC
ROSE

METALLIC
COOL 

SHADOWS

METALLIC
DEEP

PURPLE

METALLIC
GINGER

METALLIC
GOLD

METALLIC
APRICOT

COLD

NEUTRAL

WARM

FASHIONABLE

METALLIC
GLOSS

dona lucentezza al capello, 
utilizzata in miscela 
desatura tutte le tonalità di 
LISAPLEX™FILTER COLOR, 
modulando l’intensità dei 
riflessi e permettendo la 
personalizzazione del risultato.

le nuances Cold sono 
fondamentali per neutralizzare 
il riflesso residuo su capelli 
schiariti, tonalizzandoli.

le nuances Warm 
armonizzano e illuminano 
il colore cosmetico, senza 
sovraccarico di colore.

le nuances Fashionable 
rispondono alle esigenze
dell’Urban Street Color e delle 
tendenze moda.

METALLIC
NUDE SAND

METALLIC
PEARL

METALLIC
ASH

NUANCES

lisaplex.com

26



Come utilizzare al meglio le nuances LISAPLEX™Filter Color?

#1    Un effetto più intenso è possibile ottenerlo miscelando LISAPLEX™FILTER COLOR con LISAP DEVELOPER a 10 Vol. in 

diluzione 1:1.

#2    Un effetto più brillante, luminoso ed espressivo è possibile ottenerlo miscelando LISAPLEX™FILTER COLOR con LISAP 

DEVELOPER a 20 Vol. in diluzione 1:1.

#3    Tutte le nuances sono perfettamente miscelabili tra di loro. La durata fino ad un massimo di 8 lavaggi, in funzione 

del servizio offerto, permette un utilizzo continuo e versatile nel tempo. Il tempo di posa varia da 3 a 20 minuti in 

funzione del risultato da perseguire. 

Per un risultato ancora più performante il fondo ideale di applicazione 
varia in funzione della nuance utilizzata.

#1  L’altezza di tono di livello 5, 6, 7 è ideale per l’applicazione delle nuances METALLIC GINGER, METALLIC DEEP 

PURPLE, METALLIC CHERRY, METALLIC CHOCOLATE MAUVE e METALLIC COOL SHADOW.

Per preparare il fondo in maniera ottimale schiarire i capelli, anche colorati, con Lisap Linfa Schiarente in miscela 

1:2 con Lisap Developer 10 Vol., per esaltare il tono della nuance scelta. Su capelli colorati, per ulteriori schiariture, è 

necessario miscelare Lisap Linfa Schiarente con Linfa Booster in miscela 15 g + 1 bustina di Linfa Booster + 50 g di 

Developer 10 Vol., per schiarire di 1 tono, con un tempo di posa di 15/20 min. 

#2  L’altezza di tono di livello 8, 9,10 è ideale per l’applicazione delle nuances METALLIC APRICOT, METALLIC PEARL, 

METALLIC ASH, METALLIC ROSE, METALLIC GOLD e METALLIC NUDE SAND.

#3    L’altezza di tono da 1 a10 è il fondo ideale per l’applicazione della nuance METALLIC GLOSS per un servizio 

luminosità.

BEAUTY

LISAPLEX™
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#1   È necessario aggiungere

 LISAPLEX™Bond Saver alla

 miscelazione?

#2     Come funziona la tecnologia    

 LISAPLEX™Filter Color?

#3     Su quali toni posso applicare 

 LISAPLEX™Filter Color?

#4    LISAPLEX™Filter Color copre i

 capelli bianchi?

#5   Le nuances sono miscelabili fra loro?

#6    Quale è la durata media di 

 LISAPLEX™Filter Color? 

#7    Se superassi il tempo di posa 

 consigliato?

No, non è necessario in quanto la formulazione è già stata 

arricchita di Vegetal Protein Complex.

Visita il sito www.lisaplex.com per avere tutte le 

informazioni sulla tecnologia sviluppata dai nostri 

Laboratori.

LISAPLEX™FILTER COLOR è stato studiato per performare 

dal livello 3 al livello 10.

No, LISAPLEX™FILTER COLOR è stato studiato per un 

utilizzo differente e non copre i capelli bianchi, ma può 

unicamente donare un leggero riflesso.

Sì, è possibile miscelare le nuances tra di loro per creare 

riflessi nuovi, ricordando il rapporto di diluizione 1:1 con 

DEVELOPER LISAP.

Da quattro a sei shampoo in funzione della struttura e della 

porosità dei capelli.

Il tempo di posa consigliato varia dai 3 ai 20 minuti in base 

all’intensità desiderata del riflesso e alla porosità dei capelli. 

È necessario attenersi al tempo di posa per evitare effetti 

indesiderati.

FAQ

FREQUENTI

lisaplex.com
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#8    Posso usare un Developer differente 

 al di sopra dei 20 volumi?

#9    Qual è la differenza tra l’utilizzo di un

 Developer 10 Vol. e un Developer  

 20 Vol.?

#10   È necessario applicare LISAP 

 T.C.R. COLOR CARE CREMA

 BARRIERA dopo l’applicazione del 

 colore?

#11   Posso utilizzarlo su capelli asciutti o 

 bagnati?

#12   Posso miscelare LISAPLEX™Filter 

 Color con LISAPLEX™Pastel Color?

#13    Posso miscelare LISAPLEX™Filter 

 Color con LISAP SPLASHER?

#14   Posso miscelare LISAPLEX™Filter 

 Color METALLIC GLOSS con 

 LISAPLEX™ Pastel  Color CLOUDY 

 CREAM?

No, non è consigliato utilizzare un DEVELOPER al di sopra 

dei 20 Volumi perché non si garantisce il risultato.

Il DEVELOPER 10 VOL. crea maggiore deposito schiarendo 

fino a mezzo tono, mentre il DEVELOPER 20 VOL. ha un 

potere schiarente maggiore.

No, non è necessario in quanto la miscela crema colorante - 

Developer non macchia la cute.

Sì, in entrambi i casi. Un’applicazione su capello asciutto 

offre un risultato più evidente.

No, non è necessario miscelarli fra loro, in quanto il 

posizionamento dei prodotti è stato studiato per offrire dei 

risultati differenti.

No, non è consigliabile miscelare i due prodotti in quanto 

LISAPLEX™FILTER COLOR è già stato calibrato per ottenere gli 

effetti presentati in cartella colore. LISAP SPLASHER potrebbe 

modificarne il risultato avendo degli obiettivi differenti.

No, non è consigliabile. Sono due formulazioni differenti con 

differenti miscelazioni. LISAPLEX™FILTER COLOR METALLIC 

GLOSS ha un rapporto di miscela 1:1, regala lucentezza e 

armonizza il contrasto base-punte con una leggera schiaritura. 

LISAPLEX™PASTEL COLOR COLOR CLOUDY CREAM ha un 

rapporto di miscela 1:2 e non ha un potere schiarente sul capello.

LISAPLEX™
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#15 Posso utilizzarlo dopo servizi di 

 permanente o trattamenti stiranti?

#16    Posso utilizzarlo dopo servizi mèches

 o schiariture decolorazioni?

#17    Dopo il servizio LISAPLEX™ Filter 

 Color, cosa posso consigliare per il 

 mantenimento a casa?

#18    Se non avessi LISAPLEX™Filter 

 Color, con quali passaggi potrei 

 ottenere il medesimo risultato?

#19  Dove posso trovare informazioni su 

 LISAPLEX™Filter  Color?

Sì. È consigliabile aspettare almeno 1 settimana dopo 

questi servizi per far riposare il capello tenendo sempre 

in considerazione che stiamo lavorando su un capello a 

maggiore porosità. In questo caso è consigliabile applicare 

prima di LISAPLEX™FILTER COLOR, LISAP ABSOLUTE 

SPRAY o LISAP ESCALATION PROFESSIONAL SPRAY 

ESALTATORE DI COLORE al fine di riequilibrare la porosità.

Sì, anche lo stesso giorno.

Consiglia la soluzione LISAP più adeguata a capelli trattati e 

colorati in base alla loro struttura.  Il Consulente sei tu.

Senza LISAPLEX™FILTER COLOR è necessario fare prima 

una schiaritura, tonalizzare e successivamente fare una 

ricostruzione. In questo caso i tonalizzanti sono più intensi 

di pigmento e non si garantisce né lo stesso risultato né 

l’effetto filtro tipico di questo servizio.

È possibile trovare informazioni sul sito internet

www.lisaplex.com.

lisaplex.com
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BEAUTY

# ARMONIZZARE
Fondere le sfumature di colore senza barrature tra nuances. 

Donare estrema forza al riflesso “contributivo”, rendendolo più luminoso e pieno.

# NEUTRALIZZARE
Eliminare il riflesso caldo lasciato sui capelli dopo un servizio di schiaritura, permettendo un risultato obiettivo ottimale. 

Tendenze moda spontanee, nate dalle fusioni colori.

LISAPLEX™
 
TREATMENT&COLOR
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In un unico e semplice gesto e in soli 20 

minuti perfeziona, illumina, schiarisce e 

armonizza il colore.

In pochi minuti, ti permette di esprimere la 

tua creatività in infinite sfumature di colore 

dalle tonalità pastello.

L’innovativa tecnologia che ti permette di riportare al massimo splendore e benessere i tuoi capelli.


