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Al rientro dalle vacanze, dopo bagni di sole e salsedine,
i capelli risultano spenti, sfibrati e danneggiati. Accanto
al servizio di laminazione, non mancano altri trattamenti
idratanti, rigeneranti, rivitalizzanti in grado di nutrire la
chioma in profondità ripristinandone il naturale equilibrio
e uno stato di salute ottimale.

AVEDA
Botanical Repair
Strengthening Additive
lavora nel cuore del capello,
ricostruisce i legami di
idrogeno, rafforza la struttura,
rigenera e rivitalizza La
formula Botanical Repair
agisce in profondità fino a tre
strati per aiutare a rinforzare
istantaneamente i capelli
e migliorare visibilmente
i segni di deterioramento,
lasciandoli sani, luminosi e
pieni di energia. Formula fino
al 93% di derivazione naturale,
senza solfati e siliconi, vegan e
cruelty free.

DAVINES
Dalla linea Naturaltech di Davines,
due prodotti per capelli danneggiati:
Nourishing Keratin Wonder Superactive,
trattamento professionale di ricostruzione
per capelli seriamente destrutturati che
sigilla le cuticole, rafforza e protegge la
fibra con azione antiossidante; Nourishing
Keratin Sealer, fluido nutriente e protettivo
senza risciacquo. Sigilla le cuticole dei
capelli, aumentandone la luminosità e la
morbidezza, e rinforza la fibra prevenendo
la formazione di doppie punte.

COTRIL
Per capelli sempre lisci e disciplinati
K-Smooth, trattamento professionale
studiato per rispondere efficacemente a
tutte le esigenze dei capelli ricci, mossi e
indisciplinati, e per dare nuova vitalità ai
capelli spenti. Grazie alle formule a base di

olio dí cocco, estratto di canna da zucchero,
cheratina idrolizzata, carbocisteina,
fitonutrienti e ad uno speciale blend di
amminoacidi, i capelli risulteranno morbidi,
luminosi, rinforzati e ristrutturati. La linea è
composta da tre prodotti ad uso esclusivo del
salone - K-Smooth Pre-Treatment Shampoo,
Long Lasting Smoothing Fluid, Intense
Hydrating Mask - due per l'hair beauty
routine quotidiana e un siero setificante, da

usare sia al termine del trattamento sia a casa.

FRAMESI
Con una tecnologia innovativa e una
formula certificata senza formaldeide
(test effettuati da GMB Consulenza e
Ambiente), Framesi Smoothing System ha
un effetto lisciante che elimina il crespo in
modo durevole, efficace e sicuro. L'azione
congiunta di acido gliossilico e Kerasea
Complex crea nuovi legami cheratinici e
rimodella la struttura del capello senza
stressarlo, lasciandolo corposo, idratato,
lucido e morbido. Per capelli sempre
lisci e disciplinati, la linea prevede anche
un kit home con Caring Shampoo e il
Moisturizing Leave-In.
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INDOLA
Per coccolare e nutrire i capelli delle
clienti, Indola propone nuovi Power
Services da fare in salone, dal Complete
Color Intense ai trattamenti di riparazione
e ricostruzione. Come Rapid Repair
- un servizio in 4 step per riparare la
struttura interna ed esterna del capello e
aumentarne la resistenza alla rottura - e
Rapid Reconstruc, che dona profonda
rigenerazione alla struttura interna dei

capelli indeboliti e danneggiati. Per
questi due trattamenti, la linea da usare è
Repair, con formula arricchita con Pixel
Technology e olio di marula.

REVLON PROFESSIONAL
La gamma Eksperience Reconstruct,
che prevede sia un trattamento in salone
sia a casa, ripara i capelli danneggiati
dall'interno verso l'esterno, ripristina la
forza dalle radici alle punte e ne previene
la rottura. Il rituale in salone prevede tre
passaggi: ricostruire i capelli dall'interno
con il Keratin Filler, detergere e nutrire con
Cleansing Oil, idratare e condizionare con
la Regenerating Hair Mask. Per prolungare
i risultati a casa: Repairing Hair Cleanser

2A, formulato con Acquamaris Complex,
ingrediente ricostituente e cheratina
mimetico; Regenerating Hair Mask 3,
alleato perfetto per fornire una carica di
condizionamento ai capelli.
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JEAN PAUL MYNÈ
Capelli forti, tenaci e disciplinati con
la nuova linea Keratin Plus Empower;
Shampoo, maschera e leave in, da utilizzare
in salone e a casa, in grado di lavorare
in sinergia con i trattamenti liscianti
disciplinanti vissuti in salone o da sola
come ricostruzione e potenziamento
dell'intera struttura. Contiene attivi
vegetali funzionali in grado di ripristinare
il benessere del capello, attivi biotecnologici
che ripristinano e proteggono l'architettura
della fibra capillare e Keratin Associated
Proteins, che aiutano a recuperare le
proteine interne sotto forma di aminoacidi
e a riparare il capello.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
La gamma Fibre Clinix offre trattamenti perso-
nalizzabili che iniziano in salone e continuano a
casa grazie alla Triple Bonding Technology, che
crea una rete tridimensionale all'interno della
fibra capillare e al C21 Technology, un agente
condizionante altamente efficace che rinforza
i capelli aumentandone elasticità e resistenza.
Il trattamento prevede: Fibre Clinix Tribond
Shampoo, Fibre Clínix Tribond Treatments per
capelli fini o grossi, una gamma di Fibre Clinix
Boosters creati in base alle esigenze dei capelli.
Ci si può inoltre avvalere del SalonLab Smart
Analyzer, un dispositivo portatile che analizza

la struttura interna del capello e individua i
danni ossidativi, permettendo così di scegliere
il regime Fibre Clinix più adatto.
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Il trattamento professionale intensivo Goji
Filler Ritual è stato creato per ristrutturare
i capelli danneggiati riparandoli in profon-
dità, apportando idratazione e rendendoli
più lucenti grazie all'utilizzo delle bacche
di goji. Per una ricostruzione al massimo
delle prestazioni, il trattamento viene
potenziato con l'azione combinata di due

prodotti innovativi: Pure Filler trattamen-
to intensivo e rigenerante; Resurrection
Water, un'acqua sinergica - studiata per
ottimizzare la performance di Pure Filler
- che protegge la fibra capillare dall'ossi-

dazione e impedisce la disidratazione dei
capelli, facilitandone la pettinabilità.
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SYSTEM PROFESSIONAL
Un percorso che inizia dal Parrucchiere
System Professional e introduce il

concetto di "trattamento prolungato"

dal salone a casa, indispensabile per
la cura dei capelli danneggiati e molto
danneggiati. Parliamo di due prodotti:
Lipid Booster+, trattamento da salone in
grado di rigenerare i capelli dall'interno,
di conferire una forza più potente fino
a + 99% contro la rottura dei capelli e
di infondere da subito una sensazione
di miglioramento e benessere della

capigliatura; Lipid Booster, trattamento
rinforzante di mantenimento a casa.
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