
LISTA DI DOMANDE E RISPOSTE (IN ITALIANO) 
 
1- Cosa e la Cisteina?  La Cisteina è un amminoacido. I nostri capelli sono composti 
di cisteina e altre sostanze naturali. 
  
2 - Cosa e la Cisteina Kiss Liss? E un trattamento che toglie il volume dei capelli, 
lisciandolo, e donando idratazione, lucentezza, vitalità e elasticità naturale dal 
interno rafforzando i capelli. I suo componenti principali sono: Oxoacetamide 
carbocisteina (e) Amino Acids Oxoacetamide,Proteine idrolizzate. AGITARE PRIMA 
D’USARE. LIBERA DI DORMALDEIDE. TESTATA NEL LABORATORIO 
“BIOLOGICALL DI CHIASSO,CORSO SAN GOTARDO  34” anche nel laboratorio 
“veritas “ di Zurigo. 
  
3 - E presente la Cisteina nei capelli? Si,  La cistina, e quindi la Cisteina da cui deriva, 
è indispensabile per il processo di cheratinizzazione ed è presente in grandi quantità 
nello strato esterno della cuticola dei capelli. 
  
4- Ponti sulfureo.? Due molecole di cisteina legate da un ponte disolfuro formano 
una molecola di cistina. Il ph della cisteina Kiss Liss e di 1.1 – 1.4. Le proteine hanno 
un peso molecolare molto basso, per cui penetra più facilmente nelle cuticole dei 
capelli, restaurando e rinforzando i capelli. Rendendoli sani, morbidi e lucenti. 
  
5 - Si possono trattare tutti i tipi di capelli? Si, la Cisteina Kiss Liss e adatta a tutti i 
tipi di capelli, tranne a quelli completamente bianco, per che li donna un leggero 
colore dorato, e una reazione di ossidazione  del amino  acido quando viene a 
contatto con la cheratina del capello bianco 
  
6 - Si può trattare con Cisteina Kiss Liss un capello completamente rovinato? Si, si 
consiglia di fare un test di resistenza dei capelli prima. Se il capello e morto, si 
consiglia di tagliarlo, non resiste a nessun trattamento. 
  
7 -  La Cisteina Kiss Liss modifica il colore dei capelli? Non sempre. Potrebbe 
succedere con qualche tipo di tinta di cambiare di un tono il colore dei capelli. 
  
8 -  Quanto tempo ci vuole per l’applicazione del trattamento? Dal stilista ci 
vogliono due ore circa, dipende dalla lunghezza dei capelli. Ci vogliono circa 30 
grami di prodotto per un trattamento capelli corti. si raccomanda di usare pettine al 
carbonio, se non si usa il pettine doppio 
  
9 - Si può usare su capelli colorati o con mèche, o con altri trattamenti liscianti? Si, la 
Cisteina Kiss Liss si può usare in capelli che hanno subito altri trattamenti chimici 
anteriormente. Si consiglia di fare la tinta dopo di fare il trattamento lisciante 
Cisteina Kiss Liss. 



  
10 - Quanto tempo si deve aspettare fra un trattamento ed un altro, ad esempio la 
tinta? Si consiglia di aspettare almeno una settimana, per non stressare troppo i 
vostri capelli. 
  
11 - Si può usare nei capelli afro? Si, la Cisteina Kiss Liss liscia i capelli afro. grosso o 
naturale, Lasciare agire 30 minuti la Cisteina Kiss Liss. Passare la piastra 10 volte. Se 
pero, si fa un rilassamento chimico prima, allora la durata del trattamento e di 6 
mesi. E il liscio e 100 % subito. 
  
12- Ogni quanto tempo si fa il trattamento? Più lo farai più lisci saranno i capelli.  Si 
consiglia di rifare il trattamento lisciante cisteina Kiss Liss dopo un mese se è la 
prima volta che si usa. 
  
13 - Trovo il liscio subito? La Cisteina Kiss Liss, liscia progressivamente i capelli, e 
cioè, nel primo trattamento liscia dal 80 al 90 % e nel secondo liscio perfetto. si 
comincia a vedere subito il liscio e gli effetti benefici del trattamento. Ci sono dei 
trattamenti sul mercato che propongono di lasciare lo shampoo 5 minuti o più, 
questi shampoo hanno il principio attivo del Tioglicolato (dietanolamina, ò 
trietanolamina) che agisce come un rilassante, e mete a rischio i vostri capelli, per 
che sarebbe un rilassamento sporco. passato alcun tempo i capelli cominciano a 
rompersi e a cadere. Evitatelo. Se volete fare un rilassamento previo fatelo completo 
e correttamente. 
  
14 - Ha sostanze nocive per la salute? No, la Cisteina Kiss Liss non ha formaldeide 
responsabile di cancro a le vie respiratorie, ne altre sostanze aggressive, come altri 
prodotti della concorrenza per questo liscia gentilmente e gradualmente i capelli. 
Non rilascia vapori nocivi, quindi lo può usare anche una professionista in cinta. 
Ricordo di usare i guanti per evitare disidratazioni nelle mani, per che è un prodotto 
acido. (aminoacido). Il prodotto cisteina Kiss Liss NON NE HA 
CONTRAINDICAZIONI. 
  
15 - Quale sono i risultati previsti?  Capelli morbidi, diritti,  lisci, lucidi, 
sani  giovanile, setosi, senza volume, facili da pettinare, asciugatura più veloce. 
  
16 - I capelli si possono spezzare? No, con la Cisteina Kiss Liss, rinforzerà i capelli, 
prevenendo la rottura o spezzamento. Ripristinando la elasticità naturale. Cisteina 
Kiss Liss è compatibile con qualsiasi tipo di chimica, tioglicolato, guanadina, henne, 
ect… 
  
17-  Quanto tempo dureranno i miei capelli lisci? I risultati variano da 3 a 5 mesi, 
dipende di quante volte si lavano i capelli, meno lavate più duraturo sarà il liscio. 
  



18 - Da dove arriva il prodotto? La Cisteina Kiss Liss arriva dal Brasile. Dove esiste 
una ottima e avanzata tecnologia nel settore. La Cisteina Kiss Liss e stata approvata 
per ANVISA, che è la massima autorità sanitaria brasiliana. 
  
19 – Per che devo usare il trattamento lisciante Cisteina Kiss Liss? Oggi giorno la 
Donna e molto indipendente, libera e ha sempre più bisogno di tempo, e bellissimo 
svegliarsi la mattina e non dover perdere tempo nella acconciatura dei capelli, 
inoltre, ricordo che i nostri capelli sono la cornice del nostro viso, quindi, se essi 
sono belli, di conseguenza il viso sarà bello. E voi vi sentirete sicure e belle, dentro e 
fuori,  sarete sempre in ordine, e avrete più tempo libero. Questa formula e il 
risultato di anni di sperimentazioni, e ricerche, Il risultato e Cisteina Kiss Liss, un 
prodotto unico, ottimo è la migliore 
  
20 – Per che devo usare lo shampoo e balsamo del dopo trattamento?  Lo shampoo 
e balsamo Kiss Liss è stato creato appositamente per mantenere più a lungo gli 
effetti benefici trovati con il trattamento lisciante Cisteina Kiss Liss, toglie le doppie 
punte, ridona lucentezza, idrata e rigenera i capelli ad ogni lavaggio. Si vede la 
deferenza dei capelli di chi lo usa, e di chi non lo usa. Anche per mantenere la carica 
ionica. Loro sono ricchi in cisteina. 
  
21 – In quali presentazioni lo posso trovare? Kiss Liss ha 2 presentazioni, 
professionale per parrucchieri da 1 litro, e per i privati da 250 ML. 
  
22 – Quanti trattamenti riesco a fare con un kit? Si riescono a fare da 20 a 25 
trattamenti con il kit di 1 litro, e da 5 a 6 trattamenti con il kit da 250 ml. 
  
23 – Il suo odore è forte? No, la Cisteina Kiss Liss non ne ha un odore forte, per che 
non ne ha formaldeide, il suo odore e gentile e profumato, quindi non fa piangere la 
parrucchiera o la cliente, non attacca la gola e non fa scappare i clienti dal salone, 
produce poco fumo, quasi niente. 
  
24 – Che precauzione devo avere? Kiss Liss non è tossico, non è esplosivo, non è 
irritante, non macchia i vestiti. È solo per uso esterno. Se viene a contatto con gli 
occhi, risciacquare abbondantemente con acqua, non ingerire, non lasciare a la 
portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. 
  
25 – Si può usare in gravidanza o con bambini? Non ce una controindicazione, ma, 
considerando la sensibilità e delicatezza di questo gruppo di persone, è meglio di 
no. 
  
26 – Si può usare la piastra dopo il trattamento? Certamente, chi vuole lo può fare, 
anche se non è necessario. 
  



27 – Come posso allungare la durata del trattamento quando comincia a sbiadire? 
Consigliamo di lavare i capelli con shampoo e balsamo Kiss Liss, e asciugare con 
spazzola e phon, e passare soltanto 2 volte la piastra su ogni ciocca di capelli. Per 
tutta la settimana i capelli rimarranno lisci, o fino al prossimo lavaggio. 
  
28 – E difficile d’applicare? No, la Cisteina Kiss Liss e molto facile d’applicare, basta 
lavare 2 volte con lo shampoo anti-residuo Kiss Liss, asciugare, mettere la Cisteina 
Kiss Liss a modo di tinta, asciugare di nuovo, fare 5 volte la piastra a 230 gradi, 
risciacquare, mettere la mascara idratante Kiss Liss, risciacquare e pettinare a gusto 
del cliente, per maggiore informazioni guardare il video su you tube, cisteina Kiss 
Liss. Ò vai al sito www.capellilisci-store.com e clicca sul collegamento, you tube. 
  
29 – Si può usare solo sulla donna? No, il trattamento Cisteina Kiss Liss è ottimo per 
uomini e donne. 
  
30 – Si vendono i prodotti per separato? No, il kit comprende 3 pezzi e non sono 
vendibili per separato, poi che assieme sono complementare e sono necessari per 
una corretta applicazione del trattamento lisciante Cisteina Kiss Liss. 
  
  
31 -  Come faccio per pagare? Per il privato, si paga direttamente sul sito con 
Paypal,  bonifico bancario, per i parrucchieri, arrivano per posta  i prodotti, si paga 
al postino al ricevimento del pacco, contrassegno (Italia),  ò se preferisce può 
comperare e pagare sul sito. Tutte le spedizione arrivano via posta, in 2ò 3 giorni, 
ed è gratis per una spessa oltre al 250 Frs.  
 
www.capellilisci-store.com 
 


