
SCOPRI DI PIÙ NELLA NOSTRA 
SEZIONE EDUCATION!

nature

sustainable

Happiness starts 

          with your head
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100% origine 
naturale e 
sostenibile

I frutti sono raccolti a mano con pratiche 

agricole che rispettano l’ecosistema. 

Il ricavato viene usato per promuovere 

l’economia locale, nonché la formazione 

dei lavoratori. 

Sostenibilità 

Dalla natura, una boccata d'aria fresca per i capelli

L'estratto del seme di questo superfruit, originario del Vietnam, presente in 
tutta la linea, è in grado di rivitalizzare i capelli dalle radici alle punte. 

Grazie alle sue proprietà anti-inquinamento, esercita una tripla azione 
contro lo stress ossidativo causato dall’inquinamento, donando energia al 
bulbo, apportando idratazione alla cute e donando vitalità e freschezza ai 
capelli.

Rambutan



Tips Energy 

2. Utilizzare lo Scalp Massager per 
pettinare in maniera dolce il cuoio 
capelluto partendo dal centro della 

zona frontale fino ad arrivare alla 
nuca (A); eseguire lo stesso gesto in 

corrispondenza dell’arco sopracciliare 
(B e C).

5. Ripetere le operazioni del punto 3. nei 
due punti in corrispondenza delle arcate 
sopracciliari a 10/12 cm dall’attaccatura 

(punto riflesso linfodrenante corrispondente  
all’inguine). Uscire dalla zona trattata 

pettinando in direzione delle orecchie. 
Ripetere ogni gesto da 3 a 10 volte.

Dopo aver distribuito lo 

shampoo, eseguire le 

rotazioni con lo Scalp 

Massager in modo energico.

Tips Purity 
Distribuire lo shampoo 

su capello asciutto, 

aggiungere dell’acqua 

man mano che si 

eseguono le rotazioni 

con Scalp Massager.

Tips Balance 

Bagnare il cuoio capelluto 

con acqua tiepida, 

distribuire lo shampoo ed 

eseguire le rotazioni con 

lo Scalp Massager in modo 

leggero.

Tips Comfort 
Dopo aver distribuito lo 

shampoo, eseguire le 

rotazioni con lo Scalp 

Massager in modo ampio 

e leggero.

2. Tenere ferma la testa con la mano sinistra in 
appoggio sullo stesso lato, contemporaneamente 

con la mano destra effettuare delle leggere 
pressioni di scollamento disegnando con i 

polpastrelli dei piccoli semicerchi in tutta la parte 
destra (ripetere poi sul lato sinistro).

Ferro-35% 
Rame
-30% 

+66%
su capello 
asciutto** 

Energy

Comfort

fino all' 

89%
di intensità 

dopo 
un mese**

Purity Balance ComfortEnergy

Energy Purity Balance Comfort

1. Applicare un sottile strato di 
Detox Cream sulla cute asciutta, poi 

inumidire la capigliatura e distribuire il 
prodotto sulle lunghezze.

SERVIZI SCALP: il nostro friendly beauty ritual
Fase 1: Detox

3. Con l’ausilio dello Scalp Massager, 
eseguire delle pressioni lente e profonde in 
modo circolare nella zona della scriminatura 
centrale,  a 2/3 centimetri dall’attaccatura 

(punto riflesso linfodrenante 
corrispondente alle clavicole). Ripetere ogni 

gesto da 3 a 10 volte.

4. Ripetere le operazioni del punto 3., 
questa volta a 5/6 cm dall’attaccatura 

(punto riflesso linfodrenante 
corrispondente al cavo ascellare). 

Uscire dalla zona trattata pettinando in 
direzione delle tempie.

6.  Procedere al risciacquo. 
La durata totale dei passaggi 

è di circa 5/10 minuti.

1. Ripartire lo shampoo con le mani 
sulle diverse zone: frontale, laterale 

ed occipitale. 
Attivare lo shampoo con alcune 
rotazioni delle dita per garantire 
l’uniformità della distribuzione.

Fase 2: Detersione

3. Risciacquare abbondantemente. 
Ripetere se necessario.

2. Eseguire delle leggere rotazioni con 
l’aiuto del Scalp Messager in questa 

sequenza: frontale, temporale ed 
occipitale. Continuare le rotazioni per 

almeno un minuto su ogni zona.

1. Applicare sul cuoio capelluto 
Scalp Energy Lotion, distribuendo 

il contenuto di mezza fiala e 
massaggiare leggermente.

Fase 3: Leave-in

3. Concludere il massaggio con delle frizioni 
sulle zone laterali della testa e con delle 

leggere trazioni sui capelli. 

1. Applicare Scalp Comfort Tonic in 
cute, partendo dalla fronte e andando 

verso la nuca.

4. Eseguire movimenti circolari 
a mano piatta sulla nuca. 

Tenere una mano in appoggio 
sulla fronte.

2.Eseguire movimenti circolari a mano 
piatta sul centro della testa. Tenere una 

mano in appoggio sul lato del capo.

5. Con le mani a rastrello 
eseguire dei movimenti a zig 
zag, partendo dall’attaccatura 

frontale verso la zona 
posteriore. Mantenere una 

mano in appoggio per 
sostenere la testa.

3. Ripetere il passaggio 2. sul lato destro 
della testa, mantenendo l’altra mano in 
appoggio sul lato opposto. Ripetere tre 

volte, poi cambiare lato.

6. Ripetere il passaggio 5. 
partendo dal centro della testa 
ed eseguendo l’operazione dal 
basso verso l’alto. Mantenere 
una mano in appoggio sulla 

fronte per sostenere la testa.

7. Concludere il massaggio 
accarezzando tutta la testa 

con delle leggere trazioni sui 
capelli.

  Rimuove il 100% dei residui di cloro* 

che un normale shampoo, da solo, non 

riesce ad eliminare. 

  Migliora la pettinabilità.

  Non altera l’idratazione 

del capello. 

Azione 

  Cattura i metalli pesanti*:

Questa crema detossinante, dalla formula fragrance-free, donerà ai capelli delle tue clienti risultati super cosmetici. 
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SERVIZIO ACIDIFICANTE 
In miscela con Tone-on-Tone Creator, 
dopo il servizio colore, Detox Cream 
sigilla perfettamente le cuticole, 
riequilibrando il pH della fibra 
portandolo a livelli ottimali*, 
per capelli super cosmetici. 

La sua azione prolunga anche la 
durata del colore nel tempo.

SERVIZIO DETOX  
Prova Detox Cream prima di ogni trattamento care 
Yellow, per donare una ricarica di benessere a cute 
e capelli. 

Applicala prima dello shampoo, lascia in posa 10 
minuti e risciacqua.

1. Dopo aver effettuato 
il colore, procedere al 
lavaggio applicando 
Color Care Shampoo  

su cute e capelli, 
massaggiando 

e risciacquando 
accuratamente. Ripetere 

se necessario.

2. Tamponare i capelli 
per rimuovere l’eccesso 
di acqua. Miscelare 25 g 
di Detox Cream con 1 ml 
di Tone-on-Tone Creator. 
Applicare la miscela su 
lunghezze e punte con 
l’aiuto di un pennello 

e pettinare. Lasciare in 
posa 5/10 minuti.

3. Risciacquare 
abbondantemente e, 

dopo aver tamponato i 
capelli, distribuire Color 
Care Leave-In Serum su 

lunghezze e punte.

*Test strumentale su capello colorato con Yellow Color 6,66S e poi sottoposto al servizio acidificante vs. capello soltanto colorato ma poi non trattato. **Dopo 12 lavaggi, il capello colorato con Yellow Color 6,66S, e poi sottoposto a servizio acidificante.

ENERGY MASSAGE 

COMFORT MASSAGE 

Scopri DETOX CREAM,  il nostro nuovo super eroe in salone


