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Zerran Reform FAQ 

D: Come differisce Reform dal resto dei prodotti pe r la lisciatura dei capelli? 

R: La differenza più importante è che Reform esegue la lisciatura  permanentemente dei capelli senza fare 
uso di sostanze chimiche nocive , Reform NON è un lisciante chimico. TUTTI gli altri prodotti tradizionali 
basati  sul sodio o l’idrossido o sui sistemi brasiliani a base di cheratina fanno uso di sostanze chimiche 
dannose per spezzare i legami molecolari dei capelli. L’uso di queste sostanze può portare a potenziali rischi 
per la salute, come anche effetti indesiderati sui capelli. Poiché Reform non fa uso di tali sostanze, è un 
autentico lisciante naturale come nessun altro prodotto disponibile sul mercato. 

D: perché è così importante seguire  in dettaglio l e istruzioni indicate? 

R: Reform è diverso da qualsiasi altra soluzione di lisciatura utilizzata. Poiché esso contiene proteine vegane 
naturali ed estratti di erbe al posto di  i sostanze chimiche dannose, ciò che conta è  la TECNICA di 
applicazione. Di fatto, tecnica  da seguire per l’utilizzo di Reform è la parte più importante perché il 
trattamento vada a buon fine. 

D: tutti i miei clienti avranno dei capelli perfett amente dritti? 

R: no. LA   TECNICA APPLICATA è ciò che determina il risultato. Incide in particolar modo  l’impostazione 
del calore della piastra ed il numero di passaggi eseguiti con la piastra e la velocità di questi passaggi. 
Normalmente due passaggi lenti sono sufficienti a garantire un capello dritto e setoso, mentre un solo 
passaggio può risultare in un effetto a onde rilassato. I capelli molto resistenti potrebbero necessitare di 4-5 
passaggi lenti per rimanere lisci , e 3 passaggi per distendersi. 

D: chiunque può eseguire il trattamento Reform? 

R: no. È un trattamento che può essere eseguito solo da parrucchieri professionisti . Poiché Reform non 
contiene sostanze chimiche nocive, sono necessari sia il CALORE SPECIFICO che l’ABILITA’ 
PROFESSIONALE. L’alta temperatura specifica applicata in modo consistente all’intero fusto del  capello è 
fondamentale per permettere ai componenti naturali del Reform Activator di fare il proprio lavoro e di lisciare 
PERMANENTEMENTE i capelli. 

D: posso usare Reform su chiunque? 

R: nonostante Reform sia virtualmente compatibile con tutti i tipi di capelli, così come con il colore o altre 
applicazioni di carattere chimico , in ogni caso RACCOMANDIAMO FORTEMENTE UN TEST su un 
CAMPIONE. La visione professionale, nonché la Sua valutazione riguardo i risultati del trattamento e le 
condizioni dei capelli, sono essenziali alla Sua credibilità ed alla soddisfazione del cliente. Sfortunatamente, i 
capelli di alcuni clienti potrebbero essere talmente danneggiati che anche per Reform sarebbe difficile dar 
loro i risultati desiderati. 

D: quanto tempo è necessario aspettare prima di pot er applicare Reform sulla ricrescita? 

R: Sarebbe meglio aspettare che i capelli crescano di almeno 5 o 7 centimetri e mezzo per il trattamento di 
ricrescita. 

D: la mia cliente ha precedentemente applicato un p rodotto di lisciatura  differente. Posso usare 
Reform per il trattamento di ricrescita? 

R: si. Reform è compatibile con tutti gli altri sistemi di lisciatura. Lei può sovrapporre i capelli 
precedentemente lisciati  senza doversi preoccupare di una loro eventuale rottura. È importante utilizzare la 
tecnica di ricrescita esposta nel DVD che troverà all’interno del Suo kit Reform. 
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D: ho usato Reform Activator, ma si è asciugato men tre lavoravo i capelli. cosa devo fare? 

R: è consigliato applicare Reform Activator una sezione alla volta. Qualora dovesse asciugarsi 
completamente è necessario ri-applicare il prodotto e asciugare parzialmente la sezione. Potrebbe essere 
necessario ri-applicare Reform Activator tante volte quante se ne rileva il bisogno mentre si esegue il 
trattamento Reform. 

D: ho completato la prima sezione dei capelli con R eform, e mi sono fermato per controllare il mio 
lavoro utilizzando acqua fredda. I capelli non sono  lisci  come desideravo: cosa devo fare? 

R: Viene prevista una pausa di controllo tra una sezione ed un'altra al fine di migliorare e calibrare la Sua 
tecnica. In questo modo è facile valutare il risultato senza dover verificarne eventuali imprevisti a fine 
trattamento. Consigliamo quindi di sospendere il trattamento sulle sezioni successive dei capelli per  
esaminare  il risultato raggiunto sulle sezione appena lavorata. Nel caso non sia totalmente soddisfacente 
con l’ausilio di uno spruzzino, applichi l’acqua sulla sezione, la lavi leggermente e ricominci. 

� I capelli sono perfettamente detersi ?  A volte è necessario lavare i capelli 2 o 3 volte quando sono 
un pò cresciuti, in special modo se la cliente fa uso di silicone, prodotti a base di petrolio o oli per la 
lisciatura  dei capelli. 

� I capelli sono  asciutti al 100% prima di applicare R eform Activator ? Nel caso non lo siano, ciò 
diluirà il prodotto e comprometterà il risultato. 

� Il passaggio con la piastra è stato sufficientement e lento?  L’errore più comune avviene quando 
la piastra viene passata troppo velocemente tra i capelli. Un lavoro troppo sbrigativo asciugherà la 
superficie dei capelli, lasciando i legami molecolari intatti. 

� La piastra è stata impostata correttamente?  230 °C per capelli ruvidi o resistenti, 220 °C per 
capelli leggermente danneggiati. 

� Le sezioni trattate con la piastra erano abbastanza  contenute?  Se le sezioni sono troppo spesse 
, non raggiungeranno mai la corretta temperatura, anche con un passaggio lento della piastra.   

D: Ho esaminato il metodo  ed ho eseguito il tratta mento Reform. Dopo il risciacquo, i capelli non 
erano completamente lisci, ma   sono rimasti legger mente ondulati . Ho eseguito correttamente i 
passaggi, cosa è andato storto? 

R: molto probabilmente i capelli del suo cliente sono piuttosto resistenti. Questo accade più di frequente 
quando si ha a che fare con capelli grigi o naturali e trattati. Se il capello è molto resistente potrebbe essere 
necessario eseguire il trattamento Reform una seconda volta. Reform è sicuro, non-caustico e può essere 
eseguito svariate volte, in modo che i capelli della sua cliente siano sani e protetti. Zerran raccomanda di 
attendere due settimane tra i due trattamenti. 

D: ho completato con successo il trattamento Reform  e i capelli della mia cliente sono lisci, ma più 
asciutti del normale. Cosa devo fare? 

R: questo può essere  evitato durante la fase di valutazione/test campione. Se non viene effettuata questa 
azione preventiva, c’è il rischio che i capelli vengano asciugati eccessivamente a causa di danni precedenti 
derivati da altre fonti (uso giornaliero della piastra, frequenti immersioni in acqua clorata, più trattamenti 
chimici contemporaneamente, ecc.). Utilizzare lo shampoo  Zerran Redemption due settimane prima del 
trattamento preparerà meglio i capelli al trattamento Reform. Se la sua valutazione ha avuto successo ed i 
capelli sembrano ancora asciutti, dovrebbe continuare a utilizzare Hair Redemption settimanalmente. 
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D: ho seguito correttamente tutti i passaggi del tr attamento Reform utilizzando una piastra differente  
da quella che mi è stata venduta con il kit. Come r iportato nella confezione, la mia piastra raggiunge  i 
230 °C. I risultati però non sono stati quelli che speravo, cosa è andato storto? 

R: le piastre spesso non scaldano alle temperature asserite o comunque non riescono a mantenere tali 
temperature. Inoltre, è importante che Lei utilizzi la piastra venduta assieme al kit. Zerran testa nella sua 
produzione significativi lotti  di piastre per assicurare tale uniformità. È bene non correre il rischio che 
comporterebbe di ripetere il trattamento da capo. 

D: i capelli della mia cliente sono stati trattati con successo da Reform, ma la mia cliente non è 
soddisfatta del suo nuovo look, e vorrebbe farsi ri fare una permanente. Posso fare una permanente 
ai capelli della mia cliente dopo il trattamento Re form? 

R: si, Reform è compatibile con i prodotti a base di sodio o tioglicolato, quindi può eseguire una permanente 
sopra Reform. Zerran consiglia una valutazione o un test campione prima di un altro trattamento. Non 
dimentichi che Reform permette alle Sue clienti di utilizzare arricciacapelli, spazzole elettriche o bigodini 
elettrici per ricci temporanei senza l’impegno di una permanente. 
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