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RealLisse FAQs 

I capelli dei miei clienti saranno perfettamente lisci dopo il trattamento con RealLisse? 

I risultati varieranno a seconda del tipo di ricci esistenti e dalla resistenza del capello,. Per esempio, 

se i capelli sono leggermente ondulati, dopo il trattamento con RealLisse essi risulteranno essere 

lisci  e delicati. Se invece si hanno dei riccioli mediamente o fortemente ondulati, dopo il 

trattamento si avranno dei riccioli rilassati. La riduzione dell’arricciatura va da un minimo del 30% 

a un massimo del 100%. 

RealLisse elimina il crespo dai capelli? 

Sì Esatto. RealLisse elimina il crespo dai capelli pur mantenendone una discreta ondulazione. 

Chi è adatto a usare RealLisse? 

Le persone adatte includono chiunque abbia dei capelli crespi o dei riccioli indesiderati. RealLisse è 

sicuro ed efficace per capelli naturali o lavorati. 

SI può usare RealLisse su capelli biondo platino, scoloriti o estremamente danneggiati? 

Si. È importante valutare le condizioni dei capelli del cliente prima di utilizzare RealLisse. Per capelli 

molto danneggiati raccomandiamo lo shampoo Zerran’s Hair Redemption prima di usare RealLisse 

e Smoothing Moisture Masque durante la fase 8 (vedi sotto), come ricostituente delle proteine 

danneggiate. Un uso domestico continuo di questi due prodotti è raccomandato. Per avere 

maggiori informazioni su Zerran’s Hair Redemption   invitiamo contattare il distributore Zerran in 

Italia. 

RealLisse funziona anche se il mio cliente ha solo capelli ricci e non crespi? 

Si, RealLisse ammorbidirà e ridurrà i ricci rendendo i capelli dei vostri client molto più facili da 

lavorare. 

Reallisse funziona anche se il mio cliente ha solo capelli crespi senza ricci? 

Si, RealLisse fa più effetto sui capelli crespi, ribelli e difficili. Il suo cliente avrà capelli liberi dal 

crespo così come una più facile gestibilità nel ritoccarli. 

Posso usare RealLisse sui capelli colorati? 

Si, RealLisse è compatibile sia con i servizi professionali di colorazione che con i prodotti fai da te. 
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I capelli dei miei clienti perderanno volume utilizzando RealLisse? 

No, i suoi clienti continueranno ad avere il volume che Lei o Lui desiderano per sentirsi liberi nella 

gestione dello styling e dell’aspetto finale. RealLisse elimina i capelli crespi, ma non il volume 

naturale dei capelli. 

I miei clienti possono nuotare nell’ acqua clorata o nel mare con RealLisse? 

Si, raccomandiamo di attendere una settimana prima di nuotare nell’acqua clorata o salata. I 

nuotatori abituali dovrebbero dotarsi di una cuffia. Sia il cloro che il sale sono dannosi per le 

proteine del capello, e c’è il rischio che i capelli crespi possano tornare più rapidamente. Zerran 

consiglia di fare uso del suo prodotto Zerran Negate prima di nuotare, in modo da impedire al sale 

o al cloro di entrare a contatto con i capelli. Per maggiori informazioni su Negate,   invitiamo a 

contattare il distributore di Zerran in Italia. 

Quanto dura l’effetto di RealLisse? 

L’effetto dura 2-4 mesi con l’uso dei prodotti Zerran RealLisse per il post-trattamento. 

Dopo quanto tempo dal primo trattamento RealLisse è possibile farne un secondo? 

Dovrebbe eseguire un trattamento aggiuntivo entro un periodo compreso tra una settimana e 2 

mesi dalla prima applicazione, a seconda del risultato desiderato dal suo cliente. L’effetto del 

trattamento è progressivo; ciò significa che trattamenti aggiuntivi fatti entro un breve periodo di 

tempo porteranno a una sempre maggior morbidezza del tipo di ricciolo. 

Posso usare RealLisse su capelli già precedentemente lisciati? 

Si, RealLisse è compatibile con qualsiasi processo chimico. RealLisse può essere sovrapposto senza 

alcun rischio. 

Posso applicare RealLisse su capelli con delle extensions? 

Si, RealLisse è pienamente compatibile con le extensions. Raccomandiamo che RealLisse sia 

applicato prima di queste. Se anche le extensions necessitano di un lisciaggio, potrebbe essere 

necessario fare un trattamento separato RealLisse su di esse. Se le extensions sono state già 

applicate ai capelli è importante usare cautela durante il trattamento RealLisse, in quanto la 

piastra potrebbe interferire con la colla o le perline. 

Posso colorare i capelli lo stesso giorno del trattamento RealLisse? 

Raccomandiamo di attendere una settimana dopo il trattamento RealLisse prima di eseguire una 

colorazione. Tuttavia, se vi è la necessità di fare ENTRAMBI in un solo giorno, raccomandiamo di 

applicare la colorazione prima di eseguire il trattamento RealLisse. 
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Quanto si dovrebbe di norma far pagare il Trattamento di Lisciatura RealLisse? 

Il costo del trattamento RealLisse viene determinato dai Lei, che meglio conosce le esigenze della 

Sua clientela. Nella valutazione tenga sempre in considerazione l’alto valore che Zerran Le offre ed 

offre alla Sua clientela in termini di qualità del servizio e soprattutto del rispetto della propria 

salute.  

Dopo quanto tempo la mia cliente può lavarsi i capelli una volta terminato il trattamento 

RealLisse? 

La sua cliente dovrebbe lavarsi i capelli 24 ore dopo il trattamento RealLisse. È inoltre consigliato 

che la sua cliente eviti l’uso di fermagli o lacci per capelli per le prime 24 ore dopo l’applicazione del 

trattamento.  

Quanto è importante che la mia cliente usi i prodotti RealLisse post-trattamento? 

Se desiderano una qualità totale del trattamento nel lungo periodo, è molto importante. I prodotti 

RealLisse post-trattamento in commercio sono stati creati appositamente per migliorare l’effetto 

liscio, la brillantezza e la gestibilità dei capelli. I prodotti RealLisse post-trattamento mantengono 

la giusta dose di idratazione e mantengono i capelli lisci come al primo trattamento, 

prolungandone inoltre gli effetti. 

Come posso sapere che il vostro sistema sia libero da sostanze chimiche pesanti? 

La preghiamo di fare riferimento all’MSDS (Material Safety Data Sheet) e alle Analisi del 

Laboratorio Indipendente che troverà all’interno del suo kit. Zerran è sempre stata un’azienda 

dedicata all’industria della bellezza professionale per 25 anni, e ha sempre fornito prodotti sicuri, 

professionali, e di cui potersi fidare. 

La mia cliente può eseguire il trattamento RealLisse a casa? 

No, RealLisse è un prodotto professionale che può essere applicato soltanto da un parrucchiere 

professionista e  nei propri locali. 

Possiedo una piastra per capelli che sembra possa raggiungere i 230 °C. Va bene da utilizzare con 

RealLisse? 

La maggioranza delle piastre per capelli che indicano un massimo di 230 °C potrebbero di fatto 

avere una temperatura fluttuante che potrebbe avere un effetto negativo sui risultati del 

trattamento. Questo non significa che sia una piastra di scarsa qualità. Potrebbe semplicemente 

non essere la più indicata per il trattamento RealLisse. Per risultati superiori, raccomandiamo di 

utilizzare sempre una piastra approvata da Zerran (disponibile in vendita da Zerran o dal Suo 

distributore locale). 

 


