
PROFESSIONAL HAIR CARE



CHI SIAMO
Mi chiamo Enzo Liuzzi sono Acconciatore 
dal 1977.

Dopo anni di esperienza nel settore (della 
moda capelli), ho sentito l’esigenza di 
creare un mio BRAND che fosse orientato 
alla specializzazione del taglio e colore.

Nel 2018 nasce “LIUZZI HAIR STYLE - 
SPECIALISTA DEL TAGLIO E COLORE”

Il BRAND nasce dall’esigenza di dare 
risposte chiare e complete a chi è alla 
ricerca di tagli e colori, che corrispondano 
in modo realistico e inequivocabile a 
requisiti estetici, tecnici e creativi. 

Quali sono le domande più frequenti?

• Perché quando faccio lo shampoo, non 

riesco a sistemare i capelli da sola?
• Perché i capelli si dividono sempre al vertice 
della testa?
• Perché il taglio non mi dura?
• Perché i bianchi non si colorano bene?
• Perché il colore mi va sempre nel rosso?
• Perché il colore non viene mai uguale?
• Perché i miei capelli sono sempre aridi, 
secchi, grassi, sottili?

Domande che hanno bisogno di risposte 
concrete.

Così ho deciso di approfondire questi due 
aspetti, facendo uno studio specifico sul 
comportamento anatomico e dinamico del 
capello, sulla fisicità dei colori e su come 
esprimerli al meglio.

Da questo studio è nata una disciplina tecnica 
che applico costantemente a tutte le clienti 
che mi chiedono un taglio o un colore.

In seguito, mi sono accorto che per 
migliorare e ottimizzare questo processo di 
cambiamento tecnico c’era bisogno di un 
alleato curativo.

Dovevo creare un prodotto personalizzato, 

da affiancare alla scelta di un taglio o di 
un colore, che fosse anche un sostegno 
curativo, con la capacità di risolvere 
problematiche come il grasso, forfora, 
capelli secchi, sottili, disidratati, ricci, 
crespi e capelli colorati.

Ecco che allora, nasce la Linea Hair 
Care LIUZZI HAIR STYLE, pensata e 
strutturata, per risolvere problemi e 
anomalie che ogni giorno interferiscono 
con l’immagine e la salute dei capelli.

PROFESSIONAL HAIR CARE
La nascita della Linea Professional Hair 
Care arricchisce ulteriormente la mia 
attenzione per la cura ai capelli.

Mi è sembrato coerente creare una linea 
di prodotti Curativa Tricologica, che 
sostenesse la mia cliente nei trattamenti 
eseguiti al negozio, utilizzandoli 
successivamente anche a casa.
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LINEA STELO
CAPELLI
SECCHI O 
DISIDRATATI
I nostri capelli subiscono, giorno 
dopo giorno, gli insulti del tempo, 
sia atmosferici, sia meccanici.

Il danno meccanico più frequente 
e più ripetitivo è sicuramente quel-
lo causato da pettine e spazzola, 
che provocano un evidente danno 
cuticolare, che può culminare nella 
completa rimozione delle squame. 

Sole, vento, pioggia, calore dan-
neggiano i nostri capelli agendo 
per via ossidante sul pigmento 
melaninico, il che non provoca sol-
tanto una variazione del colore dei 
capelli, ma ogni fibra viene inde-
bolita, il capello si allunga e appa-

re debole e opaco. 

Tutto questo, unito allo stress della 

vita moderna, unito all’aumentato 

inquinamento ambientale, hanno 

portato ad un crescente bisogno 

di migliori prodotti capillari al fine 

di prevenire e trattare questi dan-

ni.

Un trattamento per capelli ten-

denzialmente secchi deve: 

Apportare al capello tutti quei nu-

trimenti necessari ad assicurare e 

restituire la normale idratazione e 

luce;  

Ristabilire la normale compattezza 

del capello;

Eliminare l’elettro staticità;

Proteggere da agenti esterni dan-

nosi (vento, inquinamento, etc.) e 

da asciugature aggressive.

STELO
Shampoo nutriente 
di profondità
Formula estremamente ricca, caratterizzata dalla 
presenza sinergica di polimeri cationici (polyquater-
nium-10) e di agenti emollienti lucidanti che gli conferi-
scono proprietà condizionanti e nutrienti simili a quelle 
di uno shampoo balsamo, con il risultato di un capello 
morbido e lucente. La sua azione nutriente, emolliente 
e lucidante dovuta alla presenza degli attivi specifici, si 
completa con la presenza di glicerina idratante e di un 
dimethicone ad alto peso molecolare che ne intensifi-
cano l’efficacia. Consigliato per un uso professionale in 
salone, ideale anche a casa per il trattamento di capelli 
particolarmente aridi e secchi.

MODO D’USO: Applicare a capello umido. Lasciare in 
posa 2 min. Pettinare e risciacquare con abbondante 
acqua. Ideale come post-trattamento tecnico.

PRINCIPI ATTIVI

Vitamina C: Costituisce una vitamina essenziale che 
non viene prodotta dall’organismo, ma va assunta attra-
verso la dieta; svolge compiti estremamente importanti 
nei meccanismi vitali: interviene nei processi di sintesi 
cellulare ed esplica un ruolo di fondamentale importan-
za nei processi di produzione del collagene nei tessuti 
connettivi, da cui il suo potere nutriente e ristrutturante. 
Svolge inoltre azione protettiva dagli agenti aggressivi 
esterni grazie al suo potere antiossidante.

Olio di Jojoba: Olio ricco in tocoferoli, antiossidanti 
naturali ad elevata azione protettiva; esercita un’intensa 
azione nutriente, emolliente e rigenerante; contribuisce 
a ristabilire il normale equilibrio idro-lipidico del capello 
prevenendone l’impoverimento. Lascia il capello morbi-
do, facile da pettinare e lucente.

Pentavitin R (saccaride isomerate): Ha una compo-
sizione corrispondente a quella dei carboidrati naturali 
presenti sullo strato corneo ed è in grado di aggrapparsi 
alla cheratina, creando una riserva di idratazione che 
può essere rimossa solo dai naturali processi di desqua-
mazione; svolge pertanto una funzione di vero e proprio 
REGOLATORE dell’idratazione.

Aloe Vera Gel: L’Aloe Vera è ricchissima di vitamine, 
sali minerali, amminoacidi e enzimi dalle proprietà nu-
trienti e rigeneranti. Inoltre, l’Aloe Vera stimola la sintesi 
dell’elastina e del collagene, due proteine essenziali che 
ostacolano l’invecchiamento. È nota per le sue spiccate 
proprietà antinfiammatorie e lenitive ed è ottima  come 
applicazione esterna sulle pelli irritate e sensibili, cui 
dona immediato sollievo. Ha una elevata affinità con la 
pelle, riesce a penetrare in profondità apportando idra-
tazione e, grazie agli amminoacidi contenuti, rivitalizza 
i tessuti.
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STELO
Maschera extra 
nutriente
Emulsione cremosa formulata con agenti condizionanti 
di ultima generazione che, a parità di effetto 
condizionante, risultano meno aggressivi sul capello 
rispetto ai condizionanti classici e si rivelano pertanto 
ottimali per il trattamento dei capelli sfruttati e 
inariditi; inoltre non solo apportano al capello 
pettinabilità e morbidezza, ma gli conferiscono anche 
un particolare effetto luce, un tocco estremamente 
setoso e un forte effetto volume. Arricchita con 
condizionanti siliconici (amodimethiconi e dimethiconi 
ad alto peso molecolare intensifica la luminosità 
del capello e svolge un’azione protettiva grazie alle 
proprietà filmogene di questi componenti. Grazie alla 
presenza degli attivi specifici svolge azione nutriente, 
ristrutturante ed emolliente, rivitalizzando il capello.

MODO D’USO: Applicare sulle lunghezze umide. La-
sciare in posa 4-5 min. Pettinare e risciacquare con ab-
bondante acqua. Ideale come crema ricostruzione post 
trattamento tecnico.

PRINCIPI ATTIVI

Vitamina C: Costituisce una vitamina essenziale che 
non viene prodotta dall’organismo, ma va assunta attra-
verso la dieta; svolge compiti estremamente importanti 
nei meccanismi vitali: interviene nei processi di sintesi 
cellulare ed esplica un ruolo di fondamentale importan-

za nei processi di produzione del collagene nei tessuti 
connettivi, da cui il suo potere nutriente e ristrutturante. 
Svolge inoltre azione protettiva dagli agenti aggressivi 
esterni grazie al suo potere antiossidante.
Olio di Jojoba: Olio ricco in tocoferoli, antiossidanti 
naturali ad elevata azione protettiva; esercita un’intensa 
azione nutriente, emolliente e rigenerante; contribuisce 
a ristabilire il normale equilibrio idro-lipidico del capello 
prevenendone l’impoverimento. Lascia il capello morbi-
do, facile da pettinare e lucente.
Pentavitin R (saccaride isomerate): Ha una compo-
sizione corrispondente a quella dei carboidrati naturali 
presenti sullo strato corneo ed è in grado di aggrapparsi 
alla cheratina, creando una riserva di idratazione che 
può essere rimossa solo dai naturali processi di desqua-
mazione; svolge pertanto una funzione di vero e proprio 
REGOLATORE dell’idratazione.
Aloe Vera Gel: L’Aloe Vera è ricchissima di vitamine, sali 
minerali, amminoacidi e enzimi dalle proprietà nutrienti e 
rigeneranti. Inoltre, l’Aloe Vera stimola la sintesi dell’ela-
stina e del collagene, due proteine essenziali che ostaco-
lano l’invecchiamento. È nota per le sue spiccate proprietà 
antinfiammatorie e lenitive ed è ottima  come applicazio-
ne esterna sulle pelli irritate e sensibili, cui dona imme-
diato sollievo. Ha una elevata affinità con la pelle, riesce a 
penetrare in profondità apportando idratazione e, grazie 
agli amminoacidi contenuti, rivitalizza i tessuti.

capelli secchi o disidratati

con Aloe Vera ad azione idratante

indicato per capelli secchi e aridi

ad azione emolliente e lucidante

dona morbidezza e luminosità
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LINEA STELO
ANTICRESPO
ideale anche per 
capelli ricci 
I capelli ricci, siano essi naturali 
o artificiali, sono una condizione 
transitoria. Le ondulazioni naturali 
hanno la tendenza a diminuire col 
passare degli anni o in corrispon-
denza di particolari stress psico-fi-
sici (gravidanza, menopausa ecc.).

Le ondulazioni artificiali, persino 
quelle “permanenti”, regredisco-
no più o meno velocemente con 
i passaggi del pettine, i lavaggi, 
altri trattamenti chimici oppure, 
semplicemente, perché il capello 
ricresce.

Con questi presupposti questa li-
nea si propone di mantenere l’e-
lasticità e il volume del ricciolo, 

venendo incontro alle esigenze di 
chi vuole mantenere la propria ac-
conciatura sempre come appena 
fatta.

Olio di 
Abissinia

Polyquaternium-10

Proteine della Soia

Estratto
di Orchidea

Olio di Argan

Cheratina idrolizzata

Olio di Lino

STELO
Shampoo anticrespo
ideale anche per capelli ricci

Shampoo dall’aspetto perlato e dalla profumazione 
intensa svolge una profonda azione condizionante e 
nutriente. L’olio di Abissinia, facilmente assorbibile, è 
particolarmente indicato per capelli crespi, secchi e aridi 
grazie alle sue caratteristiche idratanti, svolgendo una 
preziosa azione nutriente; l’estratto di Orchidea dalle 
proprietà idratanti ed emollienti è ricco in minerali e 
polisaccaridi che conferiscono benefici addolcenti, an-
ti-età, antiossidanti, rivitalizzanti, tonificanti e rigene-
ranti e dona ai capelli morbidezza e setosità, rinforzan-
dolo e rimediando ai danni provocati da agenti esterni; il 
polyquaternium-10 e le proteine della soia quaternizza-
te sono ideali per il trattamento di capelli crespi e spesso 
secchi: svolgono una efficace azione condizionante e di-
stricante, nonché protettiva attraverso la chiusura delle 
squame e la formazione di un film protettivo che rende il 
capello scorrevole e morbido al pettine. 

MODO D’USO: Applicare a capello umido. Lasciare in 
posa 2 min. Pettinare e risciacquare con abbondante 
acqua. 

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di orchidea: Principio attivo naturale ad ef-
fetto idratante ed emolliente. Le orchidee sono origina-
rie della fascia intertropicale, dall’Indonesia al Messico, 
ma alcune specie crescono spontaneamente anche nella 

zona del mediterraneo. Sono piante erbacee della fami-
glia delle Orchideacee e contano più di 2500 specie. 

L’estratto di Orchidea è usato fin dall’antichità per le sue 
proprietà emollienti e antiinfiammatorie e tutte le parti 
della pianta possono essere usate: radici, foglie e frut-
ti. Inoltre, il fiore è molto apprezzato come essenza di 
profumo. L’estratto di Orchidea è apprezzato per la sua 
ricchezza in minerali e polisaccaridi che gli conferiscono 
benefici idratanti, addolcenti, anti-età, antiossidanti, 
rivitalizzanti, tonificanti e rigeneranti. Ha un magico ef-
fetto rinvigorente e illuminante sui capelli secchi e trat-
tati e ripara le doppie punte, rinforza il capello e rimedia 
ai danni provocati da agenti esterni.

Olio di abissinia: olio estratto dai semi di un arbusto di 
origini africane, oggi molto diffuso anche in sud-Ameri-
ca; facilmente assorbibile, questo olio è particolarmente 
efficacie su capelli secchi e aridi, aumenta sensibilmente 
la tonicità cutanea e l’idratazione e svolge preziosa azio-
ne nutriente.

Polyquaternium-10 e proteine della soia quater-
nizzate: svolgono una efficacie azione condizionante 
e districante, nonchè protettiva attraverso la chiusura 
delle squame e la formazione di un film protettivo che 
rende il capello scorrevole al pettine e gli conferisce 
elasticità e morbidezza. La sinergia d’azione di questi 
principi attivi permette di ottenere riccioli ben definiti, 
elastici e lucenti.

.

linea anticrespo
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STELO
Maschera anticrespo 
Emulsione cremosa compatta e scorrevole, ad azione 
districante, condizionante ed emolliente, ideale per il 
trattamento dei capelli secchi, intricati ed elettrizza-
ti, apporta al capello pettinabilità e morbidezza, e gli 
conferisce un particolare effetto luce e un tocco estre-
mamente setoso. Gli olii specifici in essa contenuti in-
tensificano la luminosità del capello e svolgono un’azio-
ne protettiva grazie alle proprietà filmogene di questi 
componenti; oltre all’olio di Argan, contiene olio di Lino 
ad elevato potere nutriente, idratante e lucidante. Ricca 
in glicerina ad azione idratante, contribuisce a ristabi-
lire il giusto grado di idratazione sul capello secco. La 
presenza di cheratina idrolizzata conferisce al prodotto 
proprietà ristrutturanti e riparatrici.

MODO D’USO: Applicare sulle lunghezze umide e pet-
tinare su tutta la capigliatura. Lasciare in posa 2-3 min.

PRINCIPI ATTIVI

Cheratina idrolizzata: Proteina caratterizzata da una 
lunga molecola dalla conformazione a spirale (struttura 
detta alfa-elica) e da un numero elevato di amminoacidi 
solforati (in particolare la cisteina). Le interazioni tra i 
gruppi sulfidrilici –SH di questi amminoacidi determi-
nano la formazione di numerosi ponti disolfuro –S-S-: 
questa proprietà, unita alla forma elicoidale, conferisce 
alla cheratina resistenza e, allo stesso tempo, elasticità. 
Grazie alla sua naturale capacità di legarsi alla fibra ca-
pillare, la cheratina trasferisce queste sue proprietà allo 

stelo riparando il capello e rendendolo così resistente. 
La cheratina utilizzata ha un peso molecolare medio di 
circa 2000.

Olio argan: L’argan (Argania spinosa o Argania side-
roxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che 
caratterizzano il sud ovest del Marocco. Nonostante la 
scarsità di acqua nel sottosuolo, l’Argania è un albero 
molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di 
età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, 
simile ad un oliva ma di dimensioni maggiori. Al suo in-
terno contiene una nocciolo particolarmente duro che a 
sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae 
il famoso olio d’Argan. La produzione di questo olio ri-
chiede un processo laborioso che fino a poco tempo fa 
veniva interamente realizzato a mano. L’olio di Argan 
viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti,  emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringio-
vanimento cellulare grazie al suo contenuto di Vitamine 
E e di diversi acidi grassi essenziali. 

Olio di semi di lino: Particolarmente ricco in frazioni 
insature omega-3, esercita sul capello un’intensa azione 
nutriente; protegge, inoltre, dagli agenti esterni aggres-
sivi e dona un particolare effetto luce.

linea anticrespo

4,5 - 5,5
pHPARABEN
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STELO
Fluido elasticizzante 
anticrespo 
Ideale anche per capelli ricci

Fluido modellante anticrespo formulato con agenti 
condizionanti innovativi; apporta al capello pettinabi-
lità, scorrevolezza e morbidezza, e gli conferisce luce e 
setosità. La combinazione sinergica di agenti condizio-
nanti con una resina elasticizzante specifica, assicura 
un’ottimale chiusura delle squame e il capello apparirà 
estremamente naturale ed elastico. Arricchito con gli 
attivi sotto descritti, apporta emollienza e nutrimento 
al capello. 
MODO D’USO: Applicare sul capello umido dopo la de-
tersione, pettinare e procedere all’asciugatura; può es-
sere utilizzato anche sul capello asciutto per ravvivare 
i ricci.

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di orchidea: Principio attivo naturale ad ef-
fetto idratante ed emolliente. Le orchidee sono origina-
rie della fascia intertropicale, dall’Indonesia al Messico, 
ma alcune specie crescono spontaneamente anche nella 
zona del mediterraneo. Sono piante erbacee della fami-
glia delle Orchideacee e contano più di 2500 specie. 

L’estratto di Orchidea è usato fin dall’antichità per le sue 
proprietà emollienti e antiinfiammatorie e tutte le parti 
della pianta possono essere usate: radici, foglie e frut-
ti. Inoltre, il fiore è molto apprezzato come essenza di 

profumo. L’estratto di Orchidea è apprezzato per la sua 
ricchezza in minerali e polisaccaridi che gli conferiscono 
benefici idratanti, addolcenti, anti-età, antiossidanti, 
rivitalizzanti, tonificanti e rigeneranti. Ha un magico ef-
fetto rinvigorente e illuminante sui capelli secchi e trat-
tati e ripara le doppie punte, rinforza il capello e rimedia 
ai danni provocati da agenti esterni.

Olio di abissinia: olio estratto dai semi di un arbusto di 
origini africane, oggi molto diffuso anche in sud-Ameri-
ca; facilmente assorbibile, questo olio è particolarmente 
efficacie su capelli secchi e aridi, aumenta sensibilmente 
la tonicità cutanea e l’idratazione e svolge preziosa azio-
ne nutriente.

Polyquaternium-10 e proteine della soia quater-
nizzate: svolgono una efficacie azione condizionante 
e districante, nonchè protettiva attraverso la chiusura 
delle squame e la formazione di un film protettivo che 
rende il capello scorrevole al pettine e gli conferisce 
elasticità e morbidezza. La sinergia d’azione di questi 
principi attivi permette di ottenere riccioli ben definiti, 
elastici e lucenti

linea anticrespo

4 - 5
pHPARABEN

0%



STELO
Fluido ricci perfetti
Formulato con tecnologia all’avanguardia, sfrutta l’ef-
fetto sinergico di agenti di bellezza anticrespo con par-
ticolari resine ad elevato effetto elastico, il cui effetto 
combinato apporta elasticità e compattezza al ricciolo 
e ne prolungano il vigore nel tempo. Svolge azione so-
stantivante ed elasticizzante, creando volume naturale, 
elimina l’effetto crespo e conferisce luce e setosità al 
capello. Il ricciolo acquista corpo, struttura apparendo 
voluminoso, definito ed estremamente elastico. 
• crea ricci perfetti: consente di definire le singole cioc-
che e mantenere compatto e in forma il ricciolo.
• risalta l’ondulazione: dona volume e condizionamen-
to permettendo di intensificare l’effetto riccio anche su 
capelli ondulati. 
• effetto molla: crea un ricciolo estremamente elastico, 
con effetto molla; apporta tenuta naturale e duratura 
nel tempo e senza conseguenze di fenomeni di appe-
santimento.
• effetto luce: dona elevata luminosità.
Apporta al capello emollienza e scorrevolezza per un 
risultato estremamente naturale ed elastico. Arricchito 
con Olio di Jojoba e Olio di Girasole, che donano nutri-
mento ed emollienza. 

MODO D’USO: Può essere utilizzato sia a capello bagna-
to, sia a capello asciutto; massaggiare tra le mani una 
quantità idonea di prodotto distribuendolo sulla capi-
gliatura dalle radici alle punte. 

PRINCIPI ATTIVI

Pantenolo: La vitamina B5 è importantissima per i ca-
pelli, nella misura in cui è responsabile in modo diretto 
della loro salute. Una carenza di questa vitamina è su-
bito evidente, perchè i capelli tendono a opacizzarsi, a 
perdere lucentezza e, progressivamente, la vitalità.

Estratto di girasole: Estratto glicolico concentrato di 
semi di girasole titolato in polifenoli, che consente di 
proteggere i capelli dai danni causati dai radicali liberi. 

Olio di Jojoba : Olio ricco in tocoferoli, antiossidanti 
naturali ad elevata azione protettiva; esercita un’intensa 
azione nutriente, emolliente e rigenerante; contribuisce 
a ristabilire il normale equilibrio idro-lipidico del capello 
prevenendone l’impoverimento. Lascia il capello morbi-
do, facile da pettinare e lucente.

Proteine di cotone idrolizzate: Ottenute tramite 
idrolisi enzimatica di proteine di semi di cotone. L’ottimo 
peso molecolare medio dei peptidi conferisce sostantivi-
tà e proprietà filmogene su cute e capelli, garantendo un 
effetto protettivo dagli agenti esterni.

Eestratto di  mirtillo: L’Estratto di mirtillo, dall’alto 
potere antiossidante e ricco di vitamina B e proantocia-
nidine, previene l’invecchiamento e dona lucentezza e 
vitalità ai capelli

linea anticrespo

con olio di Abissinia ad azione anticrespo

con estratto di Orchidea ad azione idratante

ideale anche per capelli crespi o ricci

dona elasticità e nutrimento

LINEA ANTICRESPO
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LINEA STELO
RICOSTRUZIONE
Come ben sappiamo, i nostri ca-
pelli hanno in origine, una struttu-
ra perfetta che consentirebbe loro 
di crescere sani e forti, senza alcun 
problema. All’esterno hanno una 
sorta di scudo, la cuticola, fatta di 
scaglie ben serrate, disposte come 
le tegole di un tetto. All’interno 
hanno cellule di forma ovale, che 
aderiscono fortemente l’una all’al-
tra dando flessibilità al capello. In 
più, poco prima che “emergano” 
all’esterno le ghiandole sebacee 
provvedono a ricoprirli di grasso, 
in modo da proteggerli contro le 
aggressioni degli agenti esterni. 
È risaputo che stress, affaticamen-
to, carenza di sostanze nutriziona-
li, aggressioni essiccanti dell’inqui-
namento atmosferico, del vento, 
del sole e delle tecniche di asciu-

gatura si ripercuotono sulla salute 
e sulla bellezza del capello, provo-
cando l’apertura delle squame del-
la cuticola. 
In più non dobbiamo dimenticare 
che i nostri capelli nascono all’in-
terno del follicolo pilifero, il quale 
riceve nutrimento attraverso il san-
gue e, se quest’ultimo è carente, 
per esempio di ferro, la capacità di 
crescita della capigliatura si alte-
ra e rallenta. Il capello, impoverito 
dalle sostanze nutritive necessarie 
al suo sviluppo diventa sempre più 
fragile e arido. Esteticamente ap-
parirà sfibrato, elettrizzato, privo 
di vitalità e con tendenza a spez-
zarsi, con doppie punte.

Olio di Argan

Derivato dell’Olio
di Limnanthes

Alba

Acido 
Ialuronico

Allantoina

Cheratina
idrolizzata

STELO
Shampoo 
ristrutturante 
cheratinico
Shampoo ad azione districante, lucidante e ristruttu-
rante immediata; formulato con un mix di tensioattivi 
delicati e a basso impatto dermatologico, deterge deli-
catamente il capello senza impoverirne la barriera idro-
lipidica; lascia il capello soffice, lucente e morbido. Con-
tiene cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, olio di 
argan al elevato potere ristrutturante e nutriente anti-a-
geing,  e un derivato dell’olio di Limnanthes Alba qua-
ternizzato ad azione condizionante e protettiva. Esercita 
azione condizionante e lucidante intensa. Il prodotto è 
arricchito con acido Jaluronico ad azione riempitiva an-
ti-età e allantoina ad azione lenitiva anti-irritante.

MODO D’USO: Distribuire sui capelli bagnati, emul-
sionare poi lasciare in posa 2-3 minuti; sciacquare con 
abbondante acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

Cheratina idrolizzata: Proteina caratterizzata da una 
lunga molecola dalla conformazione a spirale (struttura 
detta alfa-elica) e da un numero elevato di amminoacidi 
solforati (in particolare la cisteina). Le interazioni tra i 
gruppi sulfidrilici –SH di questi amminoacidi determi-
nano la formazione di numerosi ponti disolfuro –S-S-: 
questa proprietà, unita alla forma elicoidale, conferisce 
alla cheratina resistenza e, allo stesso tempo, elasticità. 

Grazie alla sua naturale capacità di legarsi alla fibra ca-
pillare, la cheratina trasferisce queste sue proprietà allo 
stelo riparando il capello e rendendolo così resistente. 
La cheratina utilizzata ha un peso molecolare medio di 
circa 2000.

Acido jaluronico: L’acido ialuronico è un “ingrediente” 
essenziale del tessuto connettivo e conferisce resisten-
za e mantenimento della forma. Una delle sue funzioni 
principali è la stabilizzazione delle fibre elastiche e del 
collagene del derma, intervenendo anche nel processo 
di riparazione della cute e negli scambi metabolici.

Olio di Argan: L’argan (Argania spinosa o Argania si-
deroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che 
caratterizzano il sud ovest del Marocco. Nonostante la 
scarsità di acqua nel sottosuolo, l’Argania è un albero 
molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di 
età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, 
simile ad un oliva ma di dimensioni maggiori. Al suo in-
terno contiene una nocciolo particolarmente duro che a 
sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae il 
famoso olio d’Argan. 

Derivato dell’olio di limnanthes alba: Ad azione 
lucidante, sostantivante e soprattutto in grado di pro-
lungare la durata del colore; rende così il prodotto utile 
anche per capelli colorati spesso da ristrutturare. 

ricostruzione

PARABEN

0%

SLES

0%

SLS

0% 4,5 - 5,5
pH

100ml



STELO
Maschera 
ristrutturante 
cheratinica
Emulsione morbida e scorrevole ad azione districan-
te, lucidante e ristrutturante immediata; ricostruisce 
e migliora la struttura capillare, condiziona il capello 
ed esercita una immediata azione anticrespo. Lascia il 
capello soffice, lucente e morbido. Contiene cheratina 
idrolizzata ad azione riparatrice, olio di argan al elevato 
potere ristrutturante e nutriente anti-ageing, un deriva-
to dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione 
condizionante e protettiva. È inoltre arricchita con olio di 
lino noto per le sue elevatissime proprietà ristrutturanti 
e lucidanti. Esercita azione condizionante e lucidante 
intensa.

MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati dopo la 
detersione; lasciare in posa 5 minuti poi sciacquare con 
abbondante acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

Cheratina idrolizzata: Proteina caratterizzata da una 
lunga molecola dalla conformazione a spirale (struttura 
detta alfa-elica) e da un numero elevato di amminoacidi 
solforati (in particolare la cisteina). Le interazioni tra i 
gruppi sulfidrilici –SH di questi amminoacidi determi-
nano la formazione di numerosi ponti disolfuro –S-S-: 
questa proprietà, unita alla forma elicoidale, conferisce 
alla cheratina resistenza e, allo stesso tempo, elasticità. 

Grazie alla sua naturale capacità di legarsi alla fibra ca-
pillare, la cheratina trasferisce queste sue proprietà allo 
stelo riparando il capello e rendendolo così resistente. 
La cheratina utilizzata ha un peso molecolare medio di 
circa 2000.

Olio di Argan: L’argan (Argania spinosa o Argania si-
deroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che 
caratterizzano il sud ovest del Marocco. Nonostante la 
scarsità di acqua nel sottosuolo, l’Argania è un albero 
molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di 
età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, 
simile ad un oliva ma di dimensioni maggiori. Al suo in-
terno contiene una nocciolo particolarmente duro che a 
sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae 
il famoso olio d’Argan. La produzione di questo olio ri-
chiede un processo laborioso che fino a poco tempo fa 
veniva interamente realizzato a mano. L’olio di Argan 
viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti,  emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringio-
vanimento cellulare grazie al suo contenuto di Vitamine 
E e di diversi acidi grassi essenziali. 

Derivato dell’olio di limnanthes alba: Ad azione 
lucidante, sostantivante e soprattutto in grado di pro-
lungare la durata del colore; rende così il prodotto utile 
anche per capelli colorati spesso da ristrutturare. 

ricostruzione

4,5 - 5,5
pHPARABEN

0%

STELO
Lozione riparatrice
Lozione ad azione ristrutturante immediata, conferisce 
al capello scorrevolezza, luminosità e corpo; apporta 
idratazione e struttura alla fibra capillare. Non appesan-
tisce. I principi attivi in essa contenuti, grazie alla loro 
elevata affinità con la fibra capillare, vengono facilmen-
te assorbiti e agiscono in sinergia apportando al capello 
nutrimento; svolgono una preziosa azione cementante/
riparatrice nonché un’azione trattante “anti-attrito” do-
nando pettinabilità, scorrevolezza e luce. Esplica la sua 
azione a contatto con l’acqua (formazione di una soffice 
schiuma); condiziona il capello riallineandone le squa-
me della cuticola e lo ristruttura a fondo.

MODO D’USO: Applicare su capello umido e ben tam-
ponato. Pettinare sulle lunghezze. Lasciare in posa 1-2 
minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida. 
Procedere all’asciugatura.

PRINCIPI ATTIVI

Cheratina idrolizzata: Proteina caratterizzata da una 
lunga molecola dalla conformazione a spirale (struttura 
detta alfa-elica) e da un numero elevato di amminoacidi 
solforati (in particolare la cisteina). Le interazioni tra i 
gruppi sulfidrilici –SH di questi amminoacidi determi-
nano la formazione di numerosi ponti disolfuro –S-S-: 
questa proprietà, unita alla forma elicoidale, conferisce 
alla cheratina resistenza e, allo stesso tempo, elasticità. 
Grazie alla sua naturale capacità di legarsi alla fibra ca-
pillare, la cheratina trasferisce queste sue proprietà allo 

stelo riparando il capello e rendendolo così resistente. 
La cheratina utilizzata ha un peso molecolare medio di 
circa 2000.

Olio di Argan: L’argan (Argania spinosa o Argania si-
deroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che 
caratterizzano il sud ovest del Marocco. Nonostante la 
scarsità di acqua nel sottosuolo, l’Argania è un albero 
molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di 
età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, 
simile ad un oliva ma di dimensioni maggiori. Al suo in-
terno contiene una nocciolo particolarmente duro che a 
sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae 
il famoso olio d’Argan. La produzione di questo olio ri-
chiede un processo laborioso che fino a poco tempo fa 
veniva interamente realizzato a mano. L’olio di Argan 
viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti,  emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringio-
vanimento cellulare grazie al suo contenuto di Vitamine 
E e di diversi acidi grassi essenziali. 

Derivato dell’olio di limnanthes alba: Ad azione 
lucidante, sostantivante e soprattutto in grado di pro-
lungare la durata del colore; rende così il prodotto utile 
anche per capelli colorati spesso da ristrutturare. 

ricostruzione

6 - 7
pHPARABEN

0%



STELO
Ricostruttore 
cheratinico
leave-in 
Spray condizionante senza risciacquo ad azione distri-
cante, lucidante e ristrutturante immediata; lascia il 
capello soffice, lucente e morbido. Contiene cheratina 
idrolizzata ad azione riparatrice, olio di argan ad ele-
vato potere ristrutturante e nutriente anti-ageing, e un 
derivato dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad 
azione condizionante e protettiva. Arricchito con agen-
ti lucidanti dona una particolare luminosità al capello. 
Esercita azione condizionante e lucidante intensa.

MODO D’USO: Vaporizzare il prodotto su tutta la ca-
pigliatura da una distanza di 20-25cm; può essere 
utilizzato sia sul capello bagnato prima di procedere 
all’asciugatura, sia sul capello asciutto per rivitalizzare 
l’acconciatura.

PRINCIPI ATTIVI

Cheratina idrolizzata: Proteina caratterizzata da una 
lunga molecola dalla conformazione a spirale (struttura 
detta alfa-elica) e da un numero elevato di amminoacidi 
solforati (in particolare la cisteina). Le interazioni tra i 
gruppi sulfidrilici –SH di questi amminoacidi determi-
nano la formazione di numerosi ponti disolfuro –S-S-: 
questa proprietà, unita alla forma elicoidale, conferisce 
alla cheratina resistenza e, allo stesso tempo, elasticità. 
Grazie alla sua naturale capacità di legarsi alla fibra ca-

pillare, la cheratina trasferisce queste sue proprietà allo 
stelo riparando il capello e rendendolo così resistente. 
La cheratina utilizzata ha un peso molecolare medio di 
circa 2000.

Olio di Argan: L’argan (Argania spinosa o Argania si-
deroxylon) è un albero diffuso negli aridi paesaggi che 
caratterizzano il sud ovest del Marocco. Nonostante la 
scarsità di acqua nel sottosuolo, l’Argania è un albero 
molto longevo che può arrivare fino a 150-200 anni di 
età. Il frutto che produce è una bacca di colore verde, 
simile ad un oliva ma di dimensioni maggiori. Al suo in-
terno contiene una nocciolo particolarmente duro che a 
sua volta racchiude due o più mandorle da cui si estrae 
il famoso olio d’Argan. La produzione di questo olio ri-
chiede un processo laborioso che fino a poco tempo fa 
veniva interamente realizzato a mano. L’olio di Argan 
viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle sue pro-
prietà antiossidanti,  emollienti, idratanti e fortemente 
elasticizzati. È uno degli oli più importanti per il ringio-
vanimento cellulare grazie al suo contenuto di Vitamine 
E e di diversi acidi grassi essenziali. 

Derivato dell’olio di limnanthes alba: Ad azione 
lucidante, sostantivante e soprattutto in grado di pro-
lungare la durata del colore; rende così il prodotto utile 
anche per capelli colorati spesso da ristrutturare. 

ricostruzione

5,5 - 6,5
pHPARABEN

0%

con cheratina ad azione riparatrice

con olio di argan ad azione ristrutturante

con acido ialuronico ad azione idratante

ad azione ristrutturante immediata

RICOSTRUZIONE dello stelo



LINEA STELO
LINEA VOLUME 
CAPELLI SOTTILI
Fini come la seta e come la seta 
belli ma delicati. I capelli sotti-
li sono più esili degli altri perché 
hanno un diametro inferiore e per 
questo motivo vanno trattati te-
nendo conto delle loro caratteri-
stiche.

Mentre un capello normale ha un 
diametro medio di 80-100 micron, 
un capello sottile presenta un dia-
metro inferiore a 70 micron. Non 
si tratta né di un difetto né di una 
malattia, ma poiché la resistenza 
del capello è data dallo spessore 
del suo diametro, è chiaro che i ca-
pelli sottili sono anche più sensibili 
e quindi più vulnerabili di fronte 
alle aggressioni esterne; inoltre la 
loro caratteristica strutturale inci-

de negativamente a livello esteti-
co in quanto l’acconciatura risul-
ta priva di corpo e di volume. In 
presenza di capelli deboli e sottili 
è indispensabile evitare/limitare: 
spazzolature troppo energiche, 
l’uso prolungato del phon, sham-
poo molto sgrassanti e le sostanze 
chimiche utilizzate per la tintura, la 
decolorazione e la permanente.

Spesso l’assottigliamento dello 
stelo è invece dovuto ad una ridu-
zione della cheratina che lo riveste 
e/o a disfunzioni del cuoio capel-
luto che lo impoveriscono e che 
addirittura contribuiscono alla ca-
duta dello stesso. Il capello appare 
poco vitale e molto vulnerabile. In 
tutti i casi i capelli sottili devono 
essere trattati con prodotti spe-
cifici che non alterino il manto 
idro-lipidico naturale.

STELO
Shampoo 
densificante
Shampoo essenziale in grado di detergere dolcemente e 
senza stress i capelli fini. La sua formulazione forma una 
delicata schiuma, che pulisce il capello senza depaupe-
rarlo e senza appesantire. Il risultato finale sono capelli 
lucidi, perché non stressati, vitali e voluminosi grazie ai 
principi attivi che arricchiscono questo bagno.

MODO D’USO: Applicare a capello umido ed emulsiona-
re massaggiando. Risciacquare  con abbondante acqua.

PRINCIPI ATTIVI

Proteine della seta: Il baco da seta (bombix mori) pos-
siede una particolare ghiandola in cui è prodotto il filo 
di seta che il baco usa per avvolgersi nel famoso bozzolo. 
Chimicamente la seta è costituita principalmente da due 
proteine: presenta un asse principale di FIBROINA rive-
stito da una guaina di SERICINA. Queste due proteine (fi-
broina e sericina) hanno importanti azioni cosmetiche; 
in particolare sul capello apportano non solo idratazione 
e protezione, ma soprattutto favoriscono una azione rin-
forzante e corporizzante sul fusto del capello formando 
uno strato protettivo senza peraltro nessun effetto di 
accumulo. Donano inoltre lucentezza e levigatezza.

Provitamina B5: Esercita azione idratante sui capelli, li 
rinforza aiutando a prevenire le doppie punte e a ridurre 
la fragilità del capello.

Estratto di lievito di birra: (saccharomyces cerevi-
siae): Ricco in vitamine, esercita sul capello una buona 
azione nutriente e protettiva; contiene vitamina B1, B2, 
B6, B12, acido folico (vitamina B9), acido pantotenico 
(vitamina B5), vitamina PP.

SLES

0%

SLS

0%

5 - 6
pH

volume capelli sottili

Provitamina 
B5

Estratto di
Lievito di Birra

Proteine
della Seta

Olio di 
Argan

Olio di Lino

Cheratina
idrolizzata

PARABEN

0%

ID

EALE ANCHE PER

BAMBIN
I



STELO
Condizionante light
È l’ideale completamento dello shampoo, apporta azio-
ne condizionante senza appesantire, lascia i capelli bril-
lanti e soffici. La sua formulazione morbida e scorrevole 
consente una grande facilità di applicazione e permette 
di raggiungere tutta la superficie del capello con poche 
passate. Gli attivi presenti conferiscono protezione e for-
za al capello attraverso la loro azione filmogeno-protet-
tiva, idratante ed elasticizzante.

MODO D’USO: Distribuire a capello lavato sulle lunghez-
ze. Lasciare in posa 30 secondi. Risciacquare accurata-
mente con abbondante acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

Proteine della seta: Il baco da seta (bombix mori) pos-
siede una particolare ghiandola in cui è prodotto il filo 
di seta che il baco usa per avvolgersi nel famoso bozzolo. 
Chimicamente la seta è costituita principalmente da due 
proteine: presenta un asse principale di FIBROINA rive-
stito da una guaina di SERICINA. Queste due proteine (fi-
broina e sericina) hanno importanti azioni cosmetiche; 
in particolare sul capello apportano non solo idratazione 
e protezione, ma soprattutto favoriscono una azione rin-
forzante e corporizzante sul fusto del capello formando 
uno strato protettivo senza peraltro nessun effetto di 
accumulo. Donano inoltre lucentezza e levigatezza.

Provitamina B5: Esercita azione idratante sui capelli, li 
rinforza aiutando a prevenire le doppie punte e a ridurre 
la fragilità del capello.

Estratto di lievito di birra: (saccharomyces cerevi-
siae): Ricco in vitamine, esercita sul capello una buona 
azione nutriente e protettiva; contiene vitamina B1, B2, 
B6, B12, acido folico (vitamina B9), acido pantotenico 
(vitamina B5), vitamina PP.

volume capelli sottili

4  - 5
pHPARABEN

0%

STELO
Spray densificante
Spray volumizzante anti crespo pre-asciugatura, aiuta a 
rendere il capello facilmente pettinabile, donando luce 
e morbidezza; favorisce e rivitalizza la piega ed apporta 
volume all’acconciatura.

MODO D’USO: Può essere utilizzato sia sul capello ba-
gnato sia sul capello asciutto. Vaporizzare da una distan-
za di 20-30cm su tutta la capigliatura, preferibilmente a 
testa in giù. Procedere all’asciugatura.

PRINCIPI ATTIVI

Proteine della seta: Il baco da seta (bombix mori) pos-
siede una particolare ghiandola in cui è prodotto il filo 
di seta che il baco usa per avvolgersi nel famoso bozzolo. 
Chimicamente la seta è costituita principalmente da due 
proteine: presenta un asse principale di FIBROINA rive-
stito da una guaina di SERICINA. Queste due proteine (fi-
broina e sericina) hanno importanti azioni cosmetiche; 
in particolare sul capello apportano non solo idratazione 
e protezione, ma soprattutto favoriscono una azione rin-
forzante e corporizzante sul fusto del capello formando 
uno strato protettivo senza peraltro nessun effetto di 
accumulo. Donano inoltre lucentezza e levigatezza.

Provitamina B5: Esercita azione idratante sui capelli, li 
rinforza aiutando a prevenire le doppie punte e a ridurre 
la fragilità del capello.

Estratto di lievito di birra: (saccharomyces cerevi-
siae): Ricco in vitamine, esercita sul capello una buona 
azione nutriente e protettiva; contiene vitamina B1, B2, 

B6, B12, acido folico (vitamina B9), acido pantotenico 
(vitamina B5), vitamina PP.

volume capelli sottili

4 - 5
pHPARABEN

0%



LINEA STELO
PROTEZIONE 
COLORE
Cambiare il colore dei capelli è 
oggi un’abitudine molto diffusa. 
Il mercato dei prodotti di colora-
zione e decolorazione è in costan-
te ascesa e sono sempre di più le 
donne (ma anche gli uomini) che 
ricorrono alle tinture, siano esse 
permanenti, semi-permanenti o 
temporanee. 

Di queste tre, le ultime due colora-
no il capello per semplice deposito 
di pigmenti colorati sulla superfi-
cie, non necessitano di acqua os-
sigenata, resistono a pochi lavaggi 
e hanno, quindi, carattere transito-
rio.Le tinture permanenti, invece, 
sviluppano il colore con una vera e 
propria reazione chimica promos-
sa dall’acqua ossigenata e dagli al-

cali in esse presenti. 

Il colore, grazie a questo speciale 
processo, risulta intrappolato nel 
fusto e non viene eliminato con il 
lavaggio. Tuttavia l’azione com-
binata di ossigeno e ammoniaca 
provoca alterazioni alla struttura 
cheratinica come apertura delle 
squame e indebolimento ma an-
che sviluppo di radicali liberi re-
sponsabili della degradazione del-
le proteine e degli stessi pigmenti 
coloranti con conseguente perdita 
di lucentezza, corpo e sbiadimen-
to del colore.

STELO
Shampoo 
protezione colore
Formula estremamente ricca, contenente polimeri ca-
tionici ad azione condizionante, una base cremosa ad 
azione emolliente e nutriente e condizionanti siliconici 
che, oltre ad intensificare l’azione districante ed ammor-
bidente del prodotto, apportano un elevato effetto luce 
per un risultato di capelli morbidi, leggeri e luminosi, 
ideale per il trattamento di capelli colorati, spesso opa-
cizzati e sfibrati per i trattamenti subiti. Svolge inoltre 
un’azione protettiva contro i principali responsabili 
dello sbiadimento del colore (radiazioni solari e agenti 
ambientali inquinanti).

MODO D’USO: Applicare a capello umido. Lasciare in 
posa 2 min. Pettinare e risciacquare con abbondante 
acqua. 

PRINCIPI ATTIVI

OLIO DI RISO (contiene g-Orizanolo): Oltre che per le 
sue proprietà idratanti, emollienti e nutrienti, l’olio di 
riso è noto per il suo contenuto in g-Orizanolo, filtro UV 
naturale che svolge azione protettiva contro le radiazio-
ni solari proteggendo il capello, nonché il colore, dagli 
effetti dannosi delle stesse. Contiene inoltre alte percen-
tuali di fitosteroli  e di Vitamina E, che gli conferiscono 
ulteriori proprietà protettive.
Filtro UV: Protegge dagli effetti dannosi delle radiazio-
ni solari che causano sbiadimento accelerato del colore.

Omega 3,6,9 (Contenuti nell’olio di semi di  Pluke-
netia Volubilis): Olio estratto dai semi di una pianta 
che cresce nelle Ande, estremamente ricco in frazioni di 
oli polinsaturi Omega 3, Omega 6, Omega 9, che hanno 
importanti proprietà rigeneranti cellulari e funzionano 
da veri e propri ristrutturanti; questo olio esercita inoltre 
un importante effetto barriera, contribuisce a ridurre la 
perdita di idratazione, interviene nel processo di chera-
tinizzazione e riduce la desquamazione, funzionando da 
vero e proprio ristrutturante della cuticola capillare. 

Proteine del Latte: Gli effetti cosmetici ottenuti dal 
latte vengono attribuiti all’efficacia delle sue proteine. 
Sul capello le proteine del latte svolgono attività sostan-
tivante e condizionante; apportano morbidezza, lucen-
tezza, volume e corposità.

Riflettori di Luce: I riflettori di luce creano un film 
attorno al capello che gli conferisce protezione per ef-
fetto barriera; questo film inoltre ha una elevatissima 
capacità di riflettere la luce (EFFETTO SPECCHIO) con 
conseguente innalzamento della luminosità e della bril-
lantezza del colore.

protezione colore

Proteine
del Latte

Olio di
Riso

Omega 
3, 6, 9

Riflettori
di Luce

Filtro
UV

PARABEN

0%

SLES

0%

SLS

0%

4 - 5
pH



STELO
Maschera 
protezione colore
Crema impacco per il trattamento dei capelli colorati 
e sensibilizzati, ha una consistenza cremosa, da vaso. 
Protegge i capelli dalle aggressioni esterne e prolunga 
la durata del colore grazie alla presenza di un polimero 
cationico (quaternium-87) che filma il capello ottimiz-
zando la coesione tra le squame; questo stesso polimero 
ha una elevata capacità di riflettere la luce e di conse-
guenza aumenta la luminosità del colore; l’effetto condi-
zionante esercitato sul capello è ottenuto con prodotti di 
nuova generazione estremamente innovativi ad effetto 
surgrassante che apporta al capello non solo condizio-
namento, ma anche un tocco estremamente morbido e 
setoso; questo effetto è accompagnato dalla presenza 
di condizionanti siliconici che risaltano ulteriormente 
queste proprietà. Svolge inoltre azione protettiva contro 
i radicali liberi e le radiazioni solari.

MODO D’USO: Applicare sulle lunghezze umide. La-
sciare in posa 2-3 min. Pettinare e risciacquare con ab-
bondante acqua. Ideale  come crema ricostruzione post 
trattamento tecnico.

PRINCIPI ATTIVI

OLIO DI RISO (contiene g-Orizanolo): Oltre che per le 
sue proprietà idratanti, emollienti e nutrienti, l’olio di 
riso è noto per il suo contenuto in g-Orizanolo, filtro UV 
naturale che svolge azione protettiva contro le radiazio-
ni solari proteggendo il capello, nonché il colore, dagli 

effetti dannosi delle stesse. Contiene inoltre alte percen-
tuali di fitosteroli  e di Vitamina E, che gli conferiscono 
ulteriori proprietà protettive.
Filtro UV: Protegge dagli effetti dannosi delle radiazio-
ni solari che causano sbiadimento accelerato del colore.

Omega 3,6,9 (Contenuti nell’olio di semi di  Pluke-
netia Volubilis): Olio estratto dai semi di una pianta 
che cresce nelle Ande, estremamente ricco in frazioni di 
oli polinsaturi Omega 3, Omega 6, Omega 9, che hanno 
importanti proprietà rigeneranti cellulari e funzionano 
da veri e propri ristrutturanti; questo olio esercita inoltre 
un importante effetto barriera, contribuisce a ridurre la 
perdita di idratazione, interviene nel processo di chera-
tinizzazione e riduce la desquamazione, funzionando da 
vero e proprio ristrutturante della cuticola capillare. 

Proteine del Latte: Gli effetti cosmetici ottenuti dal 
latte vengono attribuiti all’efficacia delle sue proteine. 
Sul capello le proteine del latte svolgono attività sostan-
tivante e condizionante; apportano morbidezza, lucen-
tezza, volume e corposità.

Riflettori di Luce: I riflettori di luce creano un film 
attorno al capello che gli conferisce protezione per ef-
fetto barriera; questo film inoltre ha una elevatissima 
capacità di riflettere la luce (EFFETTO SPECCHIO) con 
conseguente innalzamento della luminosità e della bril-
lantezza del colore.

protezione colore

4 - 5
pH

contiene omega 3, 6, 9 ad azione ristrutturante

con filtro UV protettivo contro lo sbiadimento del colore

protegge dallo sbiadimento del colore

dona emollienza e luce

PROTEZIONE COLORE



LINEA CUTE
CUTE
CON FORFORA
La pitiriasi semplice, comunemen-
te detta forfora, è quella manife-
stazione desquamante a picco-
le squame bianco-grigiastre che 
colpisce moltissime percentuali di 
persone tra i 20 e i 30 anni, diven-
tando poco frequente dopo i 50 
anni. È causata da un accelerato 
ricambio delle cellule epidermi-
che che, a causa dell’aumento di 
velocità di migrazione, non rie-
scono a raggiungere la completa 
maturazione prima di distaccarsi. 
Si formano pertanto delle squa-
me bianche o grigiastre (ammas-
si di cellule cornee), localizzate in 
chiazze o diffusamente distribuite 
su tutto il cuoio capelluto. Clinica-
mente si distinguono una pitiriasi 

secca, nella quale il cuoio capel-
luto è coperto da piccole squame 
molto fini di facile distacco, con 
cute normale e modesto prurito, 
da una pitiriasi grassa o steatoide, 
nella quale squame più grosse, un-
tuose e giallastre, aderiscono ad 
un cuoio capelluto talvolta legger-
mente eritematoso e trasudante; 
in questo caso il paziente può ri-
ferire leggero prurito. Nelle forme 
miti è considerata un fenomeno 
parafisiologico e non danneggia 
la salute dei capelli, solo casual-
mente può abbinarsi a seborrea e 
calvizie androgenetica. Conside-
riamo quindi la forfora essenzial-
mente un disturbo estetico che si 
può controllare con l’uso di pro-
dotti appropriati.

Tea
Tree Oil

Eucaliptolo

Piroctone
Olamine

Zinco
Piritione

Ortica

Olio 
essenziale

di Lavanda

Limone

Bardana

Pompelmo

Mentolo

Olio 
essenziale

di Menta

CUTE
Shampoo gommage 
purificante
Shampoo ad effetto gommage. Grazie alla sua 
base formulativa, aderisce al sebo e alle scaglie 
di forfora ancorate al cuoio capelluto facilitando-
ne la rimozione. L’opportuno dosaggio dei ten-
sioattivi ed il pH fisiologico della formulazione 
permettono una detersione delicata che non ag-
gredisce il cuoio capelluto, evitando così l’effetto 
“rebound”.  La sua azione specifica nel combatte-
re la formazione della forfora è dovuta alla pre-
senza dello Zinco Piritione ad azione antimicoti-
ca. Il bagno esercita inoltre azione igienizzante e 
rinfrescante grazie alla presenza dell’Eucaliptolo 
e del Tea Tree Oil, conferendo una delicata sensa-
zione di freschezza sulla cute.

MODO D’USO: Applicare il prodotto sul cuoio 
capelluto e massaggiare delicatamente emulsio-
nando. Lasciare in posa 2-3 minuti e risciacquare 
con abbondante acqua tiepida.

PRINCIPI ATTIVI

Zinco Piritione: Attivo specifico antiforfora, 
agisce come antimicotico. Riporta il cuoio capel-
luto alle condizioni fisiologiche ottimali, ridu-
cendo in maniera evidente la presenza di forfora.

Tea Tree Oil: Olio essenziale di Melaleuca Al-
ternifolia, noto per le sue proprietà igienizzan-

ti, purificanti e batteriostatiche, esercita azione 
igienizzante sulla cute con forfora. È ampiamen-
te utilizzato come antisettico ed antifungino. L’o-
lio si è infatti dimostrato attivo nei confronti di 
gram+ e gram-, funghi e lieviti.

Eucaliptolo: Ad azione igienizzante, rinfrescan-
te e balsamico; esercita inoltre azione deodoran-
te

con forfora

PARABEN

0%

SLES

0%

SLS

0%

5 - 5,5
pH



LINEA CUTE
CUTE
GRASSA
I capelli grassi devono essere trat-
tati con dolcezza, procedendo per 
gradi, in modo da correggere il 
loro difetto senza irritare la cute, 
disidratare troppo le punte o ad-
dirittura aggravare ulteriormente 
il fenomeno; infatti, più si sgrassa 
il cuoio capelluto, più le ghiandole 
sebacee sono indotte a produrre 
sebo e i capelli si ungono ancora 
più rapidamente, con il risultato 
che le punte tenderanno a diven-
tare sempre più secche e le radici 
sempre più grasse. Come avviene 
su tutte le altre parti del corpo, 
ogni ghiandola sebacea annessa al 
follicolo pilifero ha lo scopo di pro-
durre una sostanza grassa, il sebo 
appunto, che svolge un’importan-

te azione protettiva nei confronti 
degli agenti esterni. In pratica, se 
non ci fosse il sebo, i capelli  rima-
nendo senza le difese necessarie 
(manto idro-lipidico naturale), di-
venterebbero presto così aridi da 
spezzarsi al primo trauma e sareb-
bero terreno di facile conquista 
per molti microrganismi nemici. 
L’attività delle cellule sebacee è 
legata oltre che alla distruzione 
dell’Enzima -5 -alfa -reduttasi e 
all’azione degli ormoni androgeni, 
anche da fattori ereditari. Le cause 
che possono condurre all’anoma-
lia della seborrea sono quindi mol-
teplici sia a carattere esterno che 
interno.

Mentolo

Biozolfo

Olio essenziale
di Melissa

Acido 
Glicolico

Argilla Rossa

Olio essenziale
di Arancio Dolce

Olio essenziale
di Menta

Olio essenziale
di Lavanda

Argilla Bianca
(Caolino)

Shampoo 
riequilibrante 
all’argilla
Bagno scorrevole in formula opaca concepito con 
Argilla Bianca facilita la rimozione del sebo in eccesso 
attraverso una delicata azione esfoliante unitamente 
ad una preziosa azione assorbente. L’inserimento di 
un mix sinergico di oli essenziali (menta, lavanda e 
mentolo) conferisce ulteriore pregio alla formulazione 
cosmetica in quanto svolge un’accurata azione 
normalizzante, igienizzante e rinfrescante, donando 
una piacevole sensazione di freschezza. Contiene 
inoltre biozolfo, un attivo specifico normalizzante e 
seboregolatore.

MODO D’USO: Applicare il prodotto a capello umido. 
Massaggiare delicatamente emulsionando. Lasciare 
agire per 3 minuti e risciacquare con abbondante ac-
qua tiepida. Si consiglia una successiva applicazione.

PRINCIPI ATTIVI

OLIO DI RISO (contiene g-Orizanolo): Oltre che per 
le sue proprietà idratanti, emollienti e nutrienti, l’olio 
di riso è noto per il suo contenuto in g-Orizanolo, filtro 
UV naturale che svolge azione protettiva contro le ra-
diazioni solari proteggendo il capello, nonché il colore, 
dagli effetti dannosi delle stesse. Contiene inoltre alte 
percentuali di fitosteroli  e di Vitamina E, che gli confe-
riscono ulteriori proprietà protettive.

Filtro UV: Protegge dagli effetti dannosi delle radia-
zioni solari che causano sbiadimento accelerato del 
colore.

Omega 3,6,9 (Contenuti nell’olio di semi di  Pluke-
netia Volubilis): Olio estratto dai semi di una pianta 
che cresce nelle Ande, estremamente ricco in frazioni di 
oli polinsaturi Omega 3, Omega 6, Omega 9, che hanno 
importanti proprietà rigeneranti cellulari e funzionano 
da veri e propri ristrutturanti; questo olio esercita inol-
tre un importante effetto barriera, contribuisce a ridurre 
la perdita di idratazione, interviene nel processo di che-
ratinizzazione e riduce la desquamazione, funzionando 
da vero e proprio ristrutturante della cuticola capillare. 

Proteine del Latte: Gli effetti cosmetici ottenuti dal 
latte vengono attribuiti all’efficacia delle sue protei-
ne. Sul capello le proteine del latte svolgono attività 
sostantivante e condizionante; apportano morbidezza, 
lucentezza, volume e corposità.

Riflettori di Luce: I riflettori di luce creano un film 
attorno al capello che gli conferisce protezione per ef-
fetto barriera; questo film inoltre ha una elevatissima 
capacità di riflettere la luce (EFFETTO SPECCHIO) con 
conseguente innalzamento della luminosità e della bril-
lantezza del colore.

SLES

0%

5 - 6
pH

SLS

0%

CUTE grassa

x



LINEA MASCHERE COLORATE 
RISTRUTTURANTI

MASCHERE
COLORATE
RISTRUTTURANTI
Prolunga la durata 
del colore.

Condiziona e lucida 
il capello.
Il principio d’azione della colora-
zione diretta sfrutta molecole co-
lorate già pronte. Queste molecole 
sono presenti in forma di sostanze 
coloranti visibili. Si tratta di so-
stanze coloranti dirette, a carica 
positiva, che si fissano sui capelli 
ma non vi penetrano. La capacita 
di aderire dipende dalla struttura 
dei capelli: i pigmenti cationici si 
ancorano meglio sui capelli porosi 

che sulle strutture sane. Mediante 
la forza di attrazione delle diver-
se cariche, questi pigmenti a ca-
rica positiva vengono fissati sulla 
superfice dei capelli, ma possono 
essere rimossi dallo shampoo. La 
colorazione diretta non richiede 
ossidante, infatti i prodotti appar-
tenenti a questa categoria sono 
pronti all’uso, non devono, cioè, 
essere miscelati; questo tipo di co-
lorazione non sollecita la struttu-
ra dei capelli, conferisce loro una 
naturale brillantezza ed e indicata 
per coprire i primi capelli bianchi.

Olio di 
Abissinia

Estratto 
di Girasole

Proteine di Riso

Caratteristiche
La caratteristica fondamentale di queste maschere è 
la particolare struttura molecolare ed il loro pH che 
consente una elevata adesione del colore al capello. I 
pigmenti diretti utilizzati, particolarmente affini alle 
scaglie cuticolari di cui è composto lo strato cuticolare 
del capello, si inseriscono perfettamente tra le singole 
scaglie cuticolari e aderiscono alle fibre leganti di che-
ratina. Questa tecnologia dona una superficie molto 
luminosa con intensi riflessi di luce.

La consistenza è abbastanza compatta per non colare, 
ma morbida e facilmente stendibile.

• Le maschere possono essere miscelate tra di loro per 
ottenere colori diversi. Creatività e competenza del pro-
fessionista permetteranno di ottenere sfumature inter-
medie e personalizzate.

• Può essere applicata in concomitanza al ritocco.

MODO D’USO: Effettuare il lavaggio con lo Shine Shampoo 
e tamponare i capelli. Quando i capelli sono umidi, indossare i 
guanti e stendere con la pennellessa il prodotto (dai 20ml ai 30ml 
a seconda della lunghezza del capello) solamente sulle lunghezze 
(evitare il cuoio capelluto) aiutandovi con un pettine (attenzione 
a cute, orecchie, viso e ai vestiti perchè macchia). 
Lasciare in posa il prodotto per 5/15 minuti a seconda dell’inten-
sità del riflesso desiderato. 
Dopo che i minuti sono trascorsi, risciacquare con abbondante 
acqua tiepida i capelli e non ripetere lo shampoo.

Note: Il colore scaricherà nei successivi 5 o 6 lavaggi.  Una volta 
che i capelli saranno totalmente asciutti, non scaricheranno alcun 
tipo di colore né sul cuscino né sulle maglie.
Durata: L’effetto è temporaneo e variabile a seconda del tipo di 
capello, del colore e del tempo di posa. 
Ritocco: dopo aver applicato il colore alla radice (solo ricrescita), 
fare partire il tempo di posa poi applicare sulle lunghezze la 
maschera colorata; fare attenzione a non miscelare i due colori. 
Risciacquare tutto insieme alla fine del tempo di posa.

ANTIGIALLO
CIOCCOLATO
ORO
RAME
ROSSO

MASCHERE COLORATE



LINEA CUTE
CUTE
SENSIBILE
Il cuoio capelluto, con la normale 
emissione di sebo (manto idro-li-
pidico naturale), viene protetto da 
una naturale barriera: protettiva, 
che difende dagli agenti biologici 
(batteri, virus, etc) e dagli agenti 
chimici e fisici; il film idro-lipidico, 
infatti, neutralizza ogni sostanza 
nociva prima che entri in contatto 
con gli organi sottostanti; immu-
nologica, in quanto, le cellule indi-
viduando ogni sostanza estranea, 
ne predispongono le opportune 
difese; il cuoio capelluto, sotto-
posto continuamente ad aggres-
sioni esterne che ne compromet-
tono la naturale protezione e ne 
alterano la corretta funzionalità, 
perde progressivamente la sua ef-
ficacia difensiva, che visibilmente 
si traduce in secchezza cutanea, 

arrossamento, prurito  con una 
conseguente sensibilizzazione del 
capello. In presenza di tali feno-
meni si può parlare tranquillamen-
te di una vera e propria anomalia 
del cuoio capelluto e dei capelli, 
conosciuta come “cute delicata”(-
non si parla di anomalia quando la 
delicatezza cutanea è di origine 
fisiologica). Le cause primarie che 
portano un cuoio capelluto sano 
a segnalare forte sensibilizzazio-
ne e delicatezza, sono soprattutto 
quelle d’origine esterna. 

- Trattamenti Chimici: quali  colo-
ranti, decoloranti e permanenti;

- Temperatura Eccessiva: il calore 
del phon, del casco e dell’esposi-
zione solare;

- Prodotti Cosmetici Aggressivi: 
l’uso prolungato di prodotti quali-
tativamente scadenti;

- Inquinamento Atmosferico.

CUTE
Shampoo
dermo lenitivo
Olio shampoo a pH fisiologico, formulato con 
agenti detergenti derivati dall’olio di cocco, 
estremamente delicati,  non aggressivi e con un 
bassissimo impatto sulla cute. Ricco in principi 
attivi lenitivi e dermocalmanti contiene Cocoil 
Imidazolina, il cui basso indice di irritazione e 
la cui elevata azione protettiva sono dovuti alla 
struttura chimica dell’Imidazolina che è in grado 
di creare una sorta di cuscinetto protettivo sia a 
livello dermico che sul capello. La combinazione 
della base delicata con il mix di principi attivi 
specifici dermolenitivi, rende il prodotto ideale 
per la detersione dei capelli dopo trattamenti 
chimici che possono irritare la cute e/o per cute 
sensibile in generale; ottimo anche come uso fre-
quente delicato.

MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati, 
emulsionare delicatamente fino a creare una 
schiuma morbida e compatta, massaggiare sulla 
cute e lasciare agire 1-2 minuti; quindi risciac-
quare con abbondante acqua tiepida..

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di calendula: ad azione lenitiva ed 
emolliente.

Estratto di lichene islandico:  Ad azione emol-

liente, dermopurificante  e ricco in mucillagini ad 
azione lenitiva.

Glicerina e NMF2: Fattore idratante già natural-
mente presente sulla pelle.

Allantoina e alfa-bisabololo: Principi attivi 
specifici ad azione disarrossante e dermolenitiva.

sensibile

PARABEN

0%

SLES

0%

SLS

0%

5 - 6
pH
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N
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I

Estratto di
Lichene Islandico

Glicerina
e NMF

Estratto
di Calendula

Allantoina

Succo 
di Aloe 

Umectol

Vitamina F

Heliogenol

Allantoina
Acqua

distillata 
di Camomilla



LINEA TECNICA
SILVER
ANTIGIALLO
Il cuoio capelluto, con la normale 
emissione di sebo (manto idro-li-
pidico naturale), viene protetto da 
una naturale barriera: protettiva, 
che difende dagli agenti biologici 
(batteri, virus, etc) e dagli agenti 
chimici e fisici; il film idro-lipidico, 
infatti, neutralizza ogni sostanza 
nociva prima che entri in contatto 
con gli organi sottostanti; immu-
nologica, in quanto, le cellule indi-
viduando ogni sostanza estranea, 
ne predispongono le opportune 
difese; il cuoio capelluto, sotto-
posto continuamente ad aggres-
sioni esterne che ne compromet-
tono la naturale protezione e ne 
alterano la corretta funzionalità, 
perde progressivamente la sua ef-
ficacia difensiva, che visibilmente 
si traduce in secchezza cutanea, 

arrossamento, prurito  con una 
conseguente sensibilizzazione del 
capello. In presenza di tali feno-
meni si può parlare tranquillamen-
te di una vera e propria anomalia 
del cuoio capelluto e dei capelli, 
conosciuta come “cute delicata”(-
non si parla di anomalia quando la 
delicatezza cutanea è di origine 
fisiologica). Le cause primarie che 
portano un cuoio capelluto sano 
a segnalare forte sensibilizzazio-
ne e delicatezza, sono soprattutto 
quelle d’origine esterna. 

- Trattamenti Chimici: quali  colo-
ranti, decoloranti e permanenti;

- Temperatura Eccessiva: il calore 
del phon, del casco e dell’esposi-
zione solare;

- Prodotti Cosmetici Aggressivi: 
l’uso prolungato di prodotti quali-
tativamente scadenti;

- Inquinamento Atmosferico.

LINEA
Shampoo antigiallo
Shampoo tecnico ad alto potere tonificante che 
elimina dai capelli ogni riflesso che nel tempo 
tende al giallo o al rame.

Lo Shampoo Antigiallo è basato sulla colori-
metria: avendo sul capello riflessi gialli o rossi 
(colore caldo) e sovrapponendo un colore freddo 
(il VIOLA = ROSSO + BLU), essi vengono neutra-
lizzati.

Particolarmente indicato per capelli bianchi, 
biondi, rossi, decolorati e con mèches, elimina 
ogni sfumatura giallo-rossa dal capello confe-
rendo alla chioma luminosità e morbidezza, pro-
lungando la durata del colore.

Inoltre elimina l’elettrostaticità e migliora la pet-
tinabilità dei capelli. L’estratto di Achillea con-
tenuta in formula esercita proprietà addolcenti, 
lenitive e protettive.

MODO D’USO: Applicare sui capelli bagnati, 
emulsionare delicatamente fino a creare una 
schiuma morbida e compatta, massaggiare sulla 
cute e lasciare agire 1-2 minuti; quindi risciac-
quare con abbondante acqua tiepida..

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di calendula: ad azione lenitiva ed 
emolliente.

Estratto di lichene islandico:  Ad azione emol-

liente, dermopurificante  e ricco in mucillagini ad 
azione lenitiva.

Glicerina e NMF2: Fattore idratante già natural-
mente presente sulla pelle.

Allantoina e alfa-bisabololo: Principi attivi 
specifici ad azione disarrossante e dermolenitiva.

Dopo lo shampoo si consiglia l’utilizzo della 
MASCHERA 
RISTRUTTURANTE
ANTIGIALLO

tecnica

PARABEN
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Estratto
di Achillea

Olio di Jojoba

Cheratina
idrolizzata

Estratto di Cacao

Estratto di Bambu



LINEA STYLING

Cera d’Api

Polimeri 
condizionanti
e filmogeni

Resine 
Fissative

Tè Verde

Pantenolo

Acqua del 
Mar Tirreno

Filtro
UV

Estratto
di Albicocche

Proteine
della SetaOlio di Riso

Argilla Bianca
(Caolino)

STYLING
Lacca professionale
ECO-GAS
Concepita per l’uso professionale, fissa l’accon-

ciatura conferendo volume e sostegno naturali 

senza appesantire. Contribuisce alla salute dei 

capelli con la sua spiccata azione idratante pre-

venendo disidratazione e fragilità e li rinforza 

aiutando a prevenire le doppie punte. Le sue 

proprietà emollienti fungono da supporto per la 

messa in piega. Asciuga rapidamente ed è facil-

mente asportabile con pochi colpi di spazzola. 

Non lascia residui. Profumazione al melone e 

papaya, ideale per tutti i tipi di capello.

MODO D’USO: Agitare il contenuto della bom-

bola quindi vaporizzare da una distanza di 20-30 

cm circa. 

PRINCIPI ATTIVI

Proteine della seta: Il baco da seta (bombix 

mori) possiede una particolare ghiandola in cui 

è prodotto il filo di seta che il baco usa per avvol-

gersi nel famoso bozzolo.

Chimicamente la seta è costituita principalmente 

da due proteine: presenta un asse principale di 

FIBROINA rivestito da una guaina di SERICINA. 

Queste due proteine (fibroina e sericina) hanno 

importanti azioni cosmetiche; in particolare sul 

capello apportano non solo idratazione e pro-

tezione, ma soprattutto favoriscono una azione 

rinforzante e corporizzante sul fusto del capello 

formando uno strato protettivo senza peraltro 

nessun effetto di accumulo. Donano inoltre lu-

centezza e levigatezza.

PARABEN
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Mousse
professionale
Mousse condizionante a fissaggio forte, morbi-

da e compatta per una tenuta di lunga durata, 

permette di ottenere ottimi risultati per qual-

siasi tipo di acconciatura. Il Pantenolo in essa 

contenuta fortifica il capello rendendolo vitale e 

lucente, e la sua azione idratante previene disi-

dratazione e fragilità. La formula contiene anche 

Olio di Cotone ed Elastina Idrolizzata, che donano 

elasticità e nutrizione.

MODO D’USO: Applicare sui capelli umidi la 

quantità necessaria di mousse. Distribuire in 

modo uniforme e modellare i capelli massag-

giandoli con le mani. 

PRINCIPI ATTIVI

Pantenolo: La vitamina B5 è importantissima 

per barba e capelli, nella misura in cui è respon-

sabile in modo diretto della loro salute. Una ca-

renza di questa vitamina è subito evidente, per-

chè tendono a opacizzarsi, a perdere lucentezza 

e, progressivamente, la vitalità.

Il pantenolo è una provitamina della vitamina 

B5, chiamata anche acido pantotenico, la cui effi-

cacia si esprime in particolare su barba e capelli.

Il pantenolo contribuisce alla salute di barba e 

capelli con la sua spiccata azione idratante pre-

venendo disidratazione e fragilità e li rinforza 

aiutando a prevenire le doppie punte e a ridurre 

la loro fragilità.

Elastina: L’elastina è una proteina che costitu-

isce le fibre elastiche dei tessuti connettivi. Nel 

derma l’elastina viene prodotta da cellule chia-

mate fibroblasti e conferisce elasticità e tono 

all’epidermide. La diminuzione della quantità di 

elastina all’interno del derma può dar luogo alla 

comparsa di smagliature e rughe. Ha proprietà 

idratanti e protettive. L’Elastina è un principio 

attivo che, oltre donare elasticità ai tessuti, man-

tiene idratate le fibre di collagene donando alla 

pelle un’aspetto morbido e vellutato e contrasta 

il processo dell’invecchiamento.

STYLING

PARABEN
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LINEA FINISH FINISH
Cristalli liquidi oleosi
Elixir 14 rituali benessere

CAPELLI PROTETTI PRIMA DELLA PIEGA - Ap-

plicare prima della piega qualche goccia di olio 

sulle lunghezze e poi sulle punte.

QUEL TOCCO FINALE IN PIÙ - Per mantenere 

l’acconciatura, dando quel tocco di luce in più, 

applicare qualche goccia di olio a capello asciut-

to sulle punte.

PIACEVOLE SORPRESA PER RICCI E BOCCOLI 

- Dopo lo shampoo e il condizionante abituale 

specifico per capelli ricci applicare qualche goc-

cia sui riccioli ancora umidi e tamponarli con la 

salvietta a testa in giù senza sfregare per avere 

riccioli morbidissimi ed elastici.

UN LISCIO SUBLIME - Dopo lo shampoo speci-

fico, applicare qualche goccia sui capelli umidi. 

Passare con pettine a denti larghi dalle radici alle 

punte. Asciugare con piastra. 

“IN SPA” BENESSERE RIGENERANTE - Per man-

tenere più a lungo i capelli lucidi e levigati, ap-

plicare l’olio sui capelli asciutti. Avvolgere con un 

asciugamano caldo attorno alla testa. Dopo 15 

minuti risciacquare.

AMPLIFICATORE DI MORBIDEZZA - Dopo la 

detersione aggiungere 3 - 4 gocce di olio al con-

dizionatore scelto mescolando bene. Applicare 

sui capelli umidi e massaggiare bene. Dopo 2-3 

minuti risciacquare.

LOOK DI TENDENZA - Per ottenere l’effetto  wet , 

applicare sui capelli umidi e massaggiare. Asciu-

gare non completamente e poi ripetere l’applica-

zione. Tempo permettendo lasciare asciugare poi 

naturalmente.

PROTETTI NEL TEMPO LIBERO - Per proteggere 

dall’effetto essiccante del vento, della salsedine, 

del cloro delle piscine e dell’acqua di mare, appli-

care qualche goccia di olio prima di fare il bagno.

“RIPOSO” AI CAPELLI STRESSATI - Nei periodi 

di particolare stress dove il capello risulta secco e 

molto crespo, massaggiarlo delicatamente dalle 

radici alle punte. Coprire con una cuffia e lasciare 

riposare l’olio tutta la notte.

BELLEZZA SOTTO IL SOLE - Per proteggere i 

capelli durante le lunghe giornate sotto il sole, 

applicare l’olio e raccogliere i capelli.

VIA IL CRESPO E DOPPIE PUNTE - Per togliere 

il crespo e richiudere le doppie punte applicare 

qualche goccia a capello umido dopo il bagno 

specifico. Riapplicare sulle punte, massaggiando.

INSIEME ALLO STYLING - Per conferire più luce 

e condizionamento allo styling, mischiare 1 o 2 

gocce di olio insieme alla mousse o al gel.

DETERSIONE CON “EFFETTO SETA” - Per un’a-

zione setificante, durante la detersione di corpo 

e capelli unire qualche goccia di olio al prodotto 

prescelto.

BARBA MORBIDA E LUCENTE - Applicato sulla 

barba precedentemente lavata ed umida ne fa-

cilita la pettinabilità. Sulla barba asciutta incre-

menta la lucentezza. Non risciacquare.

Siliconi 
Laminanti

Aloe 
Vera

Olio di Lino

Siliconi
condizionanti

Olio di
Mandorle Dolci

Latte 
di Cotone

Polimeri 
cationici

Sali del
Mar Morto

Estratto 
di Papaya

Estratto 
di Mango



Spray multifunzione
Spray condizionante senza risciacquo con prin-
cipi attivi ad ad azione districante, lucidante, 
nutriente, emolliente e ristrutturante; contiene 
inoltre principi attivi ad azione antiossidante; 
lascia il capello soffice, lucente e morbido.

MODO D’USO: Applicare sui capelli umidi la 
quantità necessaria di mousse. Distribuire in 
modo uniforme e modellare i capelli massag-
giandoli con le mani. 

PRINCIPI ATTIVI

Olio di girasole: L’olio di macadamia è un’otti-
ma fonte di vitamina E, ottimo per migliorare la 
salute e l’aspetto dei propri capelli. Svolge anche 
una preziosa azione anticrespo e rende i capelli 
più belli e lucenti.

Acqua attiva di bacche di goji: Ad azione an-
tiossidante e protettiva, previene i danni da fo-
to-ossidazione e da inquinanti ossidativi, contri-
buendo a mantenere lo stelo sano e voluminoso.

Proteine vegetali: Esercitano una importante 
azione nutriente e riparatrice; hanno una eleva-
ta affinità con la fibra capillare su cui esercitano 
azione corpo rizzante e rivitalizzante.

  1  Ottimo districante

  2  Più corpo ai capelli

  3  Controllo del crespo

  4  Ristrutturante

  5  Facilita la piega

  6  Protegge dal calore

  7  Styling a lunga durata

  8  Antiossidante

  9  Dona volume

10  Capelli lucenti e morbidi

FINISH 10 funzioni in 1

6 - 7
pHPARABEN
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