Made with love in Italy

Naturalmente belli.
Nessun trucco, solo Natura.
PROFESSIONAL SELECTIVE COLLECTION
Non ci fermiamo finché non otteniamo il risultato perfetto per la bellezza e la salute del capello. Per raggiungere la perfezione
è fondamentale la cura dei dettagli: non si lascia nulla al caso. Ogni prodotto è frutto di una ricerca minuziosa che
pone al centro di tutto il Cliente ed il rispetto del suo corpo.
Lavoriamo per raggiungere una bellezza che va oltre l’estetica ed è parte di un percorso di benessere e salute. I nostri
prodotti non sono semplici cosmetici che mascherano i difetti del capello, ma concentrati di benessere
che mirano a ricostruire la loro bellezza naturale. Agiscono con principi attivi benefici, di origine organica e
biologica, per risultati visibili da subito e che durano nel tempo. I laboratori MAXXelle operano incessantemente per ricercare
formule esclusive che lasciano i capelli e la pelle soffici, luminosi, forti e soprattutto senza danni. Insomma pieni di vita.

IT’S
time to

think

THINK AMMONIA FREE
C O LO R C R E A M
AMMONIACA | PPD | RESORCINA | PARABENI

FREE

Colore di nuova generazione, copre il 100% del 100% dei capelli bianchi e lo fa nel modo più naturale
possibile perché il trattamento è privo di Ammoniaca, PPD (Para-fenilendiamina), Resorcina e Parabeni. La
colorazione Think non richiede l’aggiunta della base naturale all’interno delle riflessature fantasia,
in quanto le stesse, utilizzate PURE, garantiscono risultati di copertura al 100%.
Benefici:
l'estratto di foglie di Baobab rende la crema molto cosmetologica e trattante, donando alla capigliatura
protezione, idratazione, lucentezza, morbidezza e setosità al tatto. Il trattamento contiene inoltre Olio di
Argan, Karitè, Olio di Vinacciolo ed Estratto di Limone in sostituzione della Paraffina. Tali Oli, di origine
Vegetale, hanno un forte potere idratante, nutriente e lucidante.

COLORI
Naturali, Iceberg, Dorati, Beige,
Beige Caldi, Noce, Ramati,
Caffè Intenso, Marroni, Rossi,
Rossi Profondi, Rossi Purple,
Purple Rain, Intensificatori

Superschiarenti

2°
Applicazione

Ossidante

1:1.5

20/30 Vol.
6% / 9%

1:2

40 Vol.
12%
30 Vol.
9%

45’/60’+5’

10 Vol.
3%

A VISTA

1:2

Tonalizzatori

1°
Applicazione

Miscelazione

15’+30’

30’+5’

AMMONIA
FREE
PPD
FREE
RESORCINOL
FREE
PARABEN
FREE

Tubo astucciato da
100 ml
Net. Wt. 3.5oz

T H I N K D E V E LO P E R
OSSIDANTE STABILIZZATO A:

10V° / 20V° / 30V° / 40V°

E’ composto da un’acqua ossigenata stabilizzata la quale permette di non rilasciare ossigeno dalla sua
molecola, garantendo il mantenimento della concentrazione volumetrica.
Benefici:
l’emulsione è arricchita con Olio di Argan Biologico. L’alta qualità dei principi attivi le conferisce un forte effetto
emolliente, decongestionate e lenitivo.

10V°(3%)
10V°(3%) o 20V°(6%)
20V°(6%)
20V°(6%) o 30V°(9%)
30V°(9%) o 40V°(12%)

PER SCURIRE
PER MANTENERE LO STESSO LIVELLO
PER 1 LIVELLO IN SCHIARITURA
PER 2 LIVELLI IN SCHIARITURA
PER 3-4 LIVELLI IN SCHIARITURA

Flacone da
150 ml
(20-30 V°)
1000 ml
(10-20-30-40 V°)

Colora
ANTIAGEHAIRCOLOR

LOW PERCENTAGE OF AMMONIA

with
Goji Extract
CREMA COLORANTE PER CAPELLI

A BASSO CONTENUTO AMMONIACALE

con Estratto di Goji

C O LO R A LO W A M M O N I A
C O LO R C R E A M

SLES FREE | SLS FREE | LOW AMMONIA

Questo innovativo trattamento colore a basso tasso ammoniacale, privo di SLES e SLS, assicura una perfetta copertura dei
capelli bianchi con massima protezione e nutrimento. Il nuovo complesso formulativo di nano-molecole e micro-molecole
garantisce una perfetta penetrazione del colore in tutti i tipi di capelli, anche quelli meno ricettivi, che hanno progressivamente
perso idratazione ed elasticità nel tempo, anche a causa dei continui trattamenti cui sono stati sottoposti. COLORA ULTRA
COLOR ammorbidisce la corteccia e protegge la cute, riparando il capello nei punti danneggiati; una colorazione intensa e
brillante, ancora più resistente ai lavaggi, con potente effetto antiossidante e antietà. Il trattamento COLORA non richiede
l’aggiunta della base naturale all’interno delle riflessature fantasia, in quanto le stesse, utilizzate PURE,
garantiscono risultati di copertura al 100%.
Benefici: il complesso proteico-vegetale è costituito da 3 elementi; l'Estratto di Goji che ha un forte effetto ossidante, emolliente,
rivitalizzante, idratante ed è un naturale antiage. L'Estratto di Camomilla riduce le reazioni cutanee con attività calmante sul cuoio
capelluto. La Cheratina Quaternizzata svolge un'azione antistatica, idratante e condizionante, ricopre il capello di un film
lubrificante riparando i punti danneggiati e conferendo corpo e volume al fusto.
COLORI

1°
Applicazione

2°
Applicazione

Miscelazione

Ossidante

Naturali, Naturali Intensi, Dorati
Intensi, Beige Iceberg, Beige,
Iceberg, Nocciola, Cacao,
Cioccolato, Sabbia, Mogano,
Rossi, Rossi Ramati, Rossi
Intensi,
Ramati,
Purple,
Intensificatori, Correttori

1:1

20/30 Vol.
6% / 9%

15’+30’

30’+5’

Dorati

1:2

20/30 Vol.
6% / 9%

15’+30’

30’+5’

Superschiarenti

40 Vol.

C O L O R1:2A D E V12%
E L O 20’+45’/60’
PER
C O LO R A D E V E LO P E R

OSSIDANTE STABILIZZATO A:

SLES
FREE
SLS
FREE

Tubo astucciato da
100 ml
Net. Wt. 3.5oz

LOW
AMMONIA

45’/55’+5’

10V° / 20V° / 30V° / 40V°

E’ composto da un’acqua ossigenata stabilizzata la quale permette di non rilasciare ossigeno dalla sua molecola, garantendo il
mantenimento della concentrazione volumetrica.
Benefici: l’emulsione è arricchita con Aloe vera. L’alta qualità dei principi attivi le conferisce un forte effetto emolliente,
decongestionate e lenitivo.

10V°(3%)
10V°(3%) o 20V°(6%)
20V°(6%)
20V°(6%) o 30V°(9%)
30V°(9%) o 40V°(12%)

Flacone da
100 ml
(20-30 V°)
1000 ml
(10-20-30-40 V°)

PER SCURIRE
PER MANTENERE LO STESSO LIVELLO
PER 1 LIVELLO IN SCHIARITURA
PER 2 LIVELLI IN SCHIARITURA
PER 3-4 LIVELLI IN SCHIARITURA

BLEACHING POWDER
DECOLORANTE IN POLVERE NON VOLATILE

Formula innovativa con una granulometria calibrata ad alto potere decolorante. Permette di ottenere risultati rapidi rispettando la
fibra capillare ed evitando viraggi durante la decolorazione. Previene la dispersione di polveri nell'ambiente, non rigonfia durante
l'applicazione.
Benefici: il pigmento azzurro evita il viraggio verso toni giallo/arancio. Possiede un alto potere schiarente, asciuga velocemente.
Modo d’uso: miscelare 1 parte di Decolorante in polvere non volatile "COLORA" con 2 parti di Ossidante stabilizzato "COLORA
DEVELOPER" a 20V°(6%) - 30V°(9%) - 40V°(12%) a seconda dell'altezza di tono di schiaritura desiderato. L'alta versatilità del
prodotto permette anche la diluizione di 1 parte di Decolorante con 1,5 parti di Ossidante stabilizzato, qualora sia richiesto
l'utilizzo di una crema più solida.

Colora

Vaso da
500 g

Eye_Candy
BLEACHING BUTTER

Low Ammonia
Decolorante in burro

EYE_CANDY
BLEACHING BUTTER
LOW AMMONIA
Decolorante in burro a basso contenuto ammoniacale, in grado di garantire elevati risultati di schiaritura senza
aggredire né intaccare la struttura del capello, con un’azione delicata e protettiva sulla cute. Durante le fasi di
decolorazione, esercita un’azione ricostruttiva, condizionante e lucidante, che aiuta a mantenere compatta la
struttura capillare durante il processo di schiaritura.
- 8 toni reali di schiaritura
- Bassa percentuale di ammoniaca
- Ricostruisce, condiziona, lucida e protegge il capello
- Non asciuga, non secca e non opacizza i capelli
- Non gonfia e non fa polvere
- Si può applicare in prossimità della cute
- Adatto a tutte le tecniche di decolorazione
- Schiarisce in modo omogeneo
- Ottimo sia per giochi di luce soft che per schiariture più decise
MODO D’USO: 1 parte di EYE_CANDY bleaching butter + 2 parti di emulsione ossidante Colora Developer
10V-20V-30V-40V. Valutare il colore di partenza della capigliatura e, a seconda del grado di schiaritura che si
desidera ottenere, miscelare il Bleaching Butter con i DEVELOPER Colora nel rapporto di diluizione 1:2. Per
ottenere 8 toni di schiaritura si consiglia di utilizzare il Developer a 40 Vol.
E’ composto da un’acqua ossigenata stabilizzata la quale permette di non rilasciare ossigeno dalla sua
molecola, garantendo il mantenimento della concentrazione volumetrica.
TEMPO DI POSA: dai 20 ai 50 minuti
*Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione fino all’ottenimento della
schiaritura desiderata.

Vaso da
220 gr.

LOW
AMMONIA

SLS
FREE
SLES
FREE

SHAMPOO TRATTANTE ANTI-GIALLO

Shampoo trattante antigiallo per capelli bianchi e decolorati, ravviva e tonalizza il bianco naturale e contrasta
i riflessi giallo/arancio dati dalle mechés, decolorazioni totali e colorazioni superschiarenti. Contiene un’alta
concentrazione di Olio di Argan e Cheratina idrolizzata che le conferiscono un’azione emolliente e
fortificante, donando vitalità, lucentezza e protezione ai capelli.
MODO D'USO: distribuire lo shampoo sui capelli bagnati, massaggiare e lasciare in posa qualche minuto
indi risciacquare. Ripetere l’applicazione se necessario e risciacquare di nuovo abbondantemente
procedendo con l’asciugatura.

DEA
FREE
PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

Eye_Candy
PIGMENTED
BLEACHING BUTTER

Low Ammonia
Decolorante in burro pigmentato

EYE_CANDY PIGMENTED
BLEACHING BUTTER
LOW AMMONIA
Decolorante pigmentato in burro a basso contenuto ammoniacale, decolora e colora con riflessi in 9 tonalità,
garantisce elevati risultati di schiaritura senza aggredire né intaccare la struttura del capello, con un’azione
delicata e protettiva sulla cute.
Tre azioni in un solo prodotto:
- SCHIARENTE
- PIGMENTANTE
- RICOSTRUTTIVA
Aiuta a mantenere compatta la struttura capillare durante il processo di decolorazione/colorazione.

- Decolora e colora con riflessi in 9 tonalità
- Zero polvere
- Non asciuga e non gonfia
- Non aggressivo su cute e capelli
- Schiaritura di 6 toni + pigmentazione
- Adatta a tutte le tecniche di decolorazione
- Non opacizza e non secca i capelli
- Estrema azione condizionante, lucidante e ricostruttiva
- Si può applicare anche in prossimità della cute
- I colori possono essere mixati per creare tonalità su misura
MODO D’USO:
1 parte di EYE_CANDY Pigmented bleaching butter + 2 parti di emulsione ossidante Colora Developer
10V-20V-30V-40V
Effettuare un’anamnesi dello stato iniziale del capello e scegliere quali pigmenti utilizzare e quale tipo di crema
ossidante, miscelarli quindi in rapporto di DILUIZIONE 1:2
Per mechés o tecniche particolari è possibile ridurre la diluizione di EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter
e Colora Developer per ottenere la viscosità desiderata della miscela. (Es. 1:1 oppure 1:1,5).
Le nuance pigmentate di EYE_CANDY sono miscelabili tra di loro per ottenere un colore personalizzato.
TEMPO DI POSA:
dai 20 ai 50 minuti

*I tempi di posa possono variare in funzione della struttura e delle condizioni del capello trattato, si
consiglia di VERIFICARE VISIVAMENTE il processo di decolorazione/colorazione fino al raggiungimento
della sfumatura desiderata.
INDICATIVAMENTE:
Da nero a biondo 35/45’
Da nero a rosso 15/45’
Da castano a biondo 25/35’

LOW
AMMONIA

Vaso da
100 gr.

FORMA

FORMA
BIO-PERMANENT
PERMANENTE BIOLOGICA FORZA UNICA AGLI AMMINOACIDI DELLA CHERATINA
Forza Unica antiodore, la prima permanente senza Acido Tioglicolico e senza Ammoniaca. Ha un potente
effetto condizionante che dona uno styling estremamente naturale, dalle onde morbide, definendo un ricciolo
nervoso e duraturo.
Modo d’uso: applicare il liquido ondulante dopo aver avvolto i capelli con bigodini. Lasciare in posa da un
minimo di 5 ad un massimo di 30 minuti, a seconda della porosità del capello; risciacquare con abbondante
acqua tiepida e procedere alla saturazione con il neutralizzante.

NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO SENZA OSSIGENO A pH NEUTRO
CON AMMINOACIDI DEL COLLAGENE MARINO
Non contiene Acqua Ossigenata e lavora a pH neutro (6-7), risultando quindi meno aggressivo della versione
classica con Acqua Ossigenata, che lavora invece a pH 2-3. Questo consente inoltre di non intaccare il colore
dei capelli e quindi di non schiarirli durante il trattamento.
Modo d’uso: passato il tempo di posa del liquido permanentante, risciacquare bene con acqua tiepida.
Tamponare e distribuire il neutralizzante, lasciando in posa fino ad un massimo equivalente allo stesso tempo
di posa utilizzato per il liquido permanentante “FORMA”.

AMMONIA
FREE
HYDROGEN PEROXIDE
FREE

THYOGLYCOLIC ACID
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml

COMPOSTABLE

Flacone da
500 ml

STRAIGHTENING GEL
GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA
(PER CAPELLI NATURALI / TRATTATI / SENSIBILIZZATI)
GEL STIRANTE BIOLOGICO SPECIALE (PER CAPELLI GROSSI / AFRO / ETNICI)
Trattamento lisciante anticrespo permanente

Grazie alle sue proprietà organico-biologiche, permette di lisciare i capelli in modo naturale, togliendo l’effetto
crespo. Ricco di Cisteammina, dà la possibilità di trasformare i Ponti Solfuro senza aggredirli. Gli Amminoacidi
del Collagene Marino penetrano nella cuticola idratando il capello fino al midollo, conferendo un effetto
ricostruttivo, morbido, setoso e lucente.
Modo d’uso: eseguire lo shampoo specifico senza strofinare la cute. Tamponare l’eccesso d’acqua.
Applicare il prodotto su lunghezza e punte (partendo da 1 cm dal cuoio capelluto). Distribuire con una
pennellessa su tutte le ciocche con cura; pettinare frequentemente in ogni direzione per mantenere costante
la trazione sui capelli. Procedere con l’applicazione sino alla sommità della testa.
Tempi di posa: da un minino di 5 min. a un massimo di 20 min. (Gel Stirante Biologico Forza Unica per
capelli naturali / trattati e sensibilizzati). Da un minimo di 10/15 min. ad un massimo di 30 min. (Gel Stirante
Biologico speciale per capelli grossi / afro / etnici). Se si oltrepassano i tempi di posa consigliati, verificare ogni
3 minuti l’elasticità e la resistenza dei capelli sulle punte. Risciacquare con acqua tiepida e procedere alla
saturazione con il neutralizzante.

AMMONIA
FREE

AMMONIA
FREE

THYOGLYCOLIC ACID
FREE

THYOGLYCOLIC ACID
FREE

FORMALDEHYDE
FREE

Tubo da
250 ml

NEUTRALIZING CREAM
CREMA NEUTRALIZZANTE PER GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA
(PER CAPELLI NATURALI / TRATTATI / SENSIBILIZZATI
SPECIALE PER CAPELLI GROSSI / AFRO / ETNICI)

È un Neutralizzante stirante formulato su base cremosa trattante. Di facile applicazione, fissa l’effetto lisciante
del Gel Stirante Biologico Forza Unica sigillando la cuticola del capello disciplinandolo e lasciandolo soffice e
luminoso.
Modo d’uso: terminato il tempo di posa con il Gel Stirante (3 e 4), sciacquare i capelli abbondantemente (con
acqua tiepida) per almeno 5 minuti. Tamponare l’eccesso d’acqua con una salvietta. Mantenere i capelli più
lisci possibile ed applicare il fissaggio in maniera uniforme. Pettinare bene i capelli; questi si fissano nella
forma desiderata nel momento del contatto con la Crema Neutralizzante. Lasciare in posa fino ad un
massimo equivalente allo stesso tempo di posa utilizzato per il Gel Stirante Biologico (3 e 4) continuando a
pettinare. Sciacquare abbondantemente i capelli. Condizionare applicando la maschera opportuna della linea
“biOTHERAPY TREATED HAIR TREATMENT” o della linea “MIRACLE”. Lasciare in posa quindi risciaquare e
procedere allo styling, utilizzando i prodotti finishing della linea “CREA biORGANIC”. N.B. Non eseguire mai
lo shampoo dopo aver risciacquato il neutralizzante.

Tubo da
250 ml

FORMALDEHYDE
FREE

Tubo da
250 ml

CREA biORGANIC
SERUM & OIL
SHEEN SERUM

Siero fluido idratante e nutriente per capelli spenti e tendenti al crespo. Districa e facilita la piega, donando
morbidezza e lucentezza immediata. Protegge dall’azione del phon e della piastra. Possiede proprietà
antiumidità.
Benefici: l’Olio di Macadamia Biologico è un potente ricostituente, antiradicalico, rigenerante, districante,
protettivo e riparatore. Inoltre è ricco di Vitamina A, E, B1, B2. La Vitamina E in particolare è un potente
cheratinizzante. Le Proteine del Latte svolgono un’azione riparatrice, protettiva e idratante del capello.
Modo d’uso: applicare la giusta quantità di prodotto su capelli tamponati e procedere alla piega desiderata.

OIL GLAZE

Fluido modellante ideale per dare forma all’acconciatura. Ottimo sia per capelli ricci che lisci, o per un effetto
morbido ed elastico. Protegge dagli agenti atmosferici e dallo stress da inquinamento. Possiede proprietà
antiumidità.
Benefici: il Ginseng ha proprietà fortificanti; il Pantenolo è un idratante e riparatore; l’Ortica è efficace contro
la perdita dei capelli e la forfora; l’Alga Kelp dona elasticità e idratazione; la Betulla ha proprietà antigrasso.
Modo d’uso: applicare su capelli tamponati o asciutti e modellare secondo lo stile desiderato. Asciugare con
phon, phon e diffusore, sotto fonti di calore o in modo naturale.

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone con
erogatore
a goccia da
200 ml

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone con
erogatore
a goccia da
200 ml

STRAIGHTENING & CURLING
STRAIGHTENING & CURLING CREAM GEL

Produce un effetto liscio o riccio istantaneo, eliminando il crespo, donando morbidezza e lucentezza.
Possiede proprietà antiumidità.
Benefici: l’olio di Argan Biologico è un potente ricostituente, antiradicalico, rigenerante, districante,
protettivo riparatore.
Modo d’uso: applicare su capelli umidi ed asciugare secondo le esigenze utilizzando: per il liscio
asciugacapelli e piastra; per il riccio asciugacapelli e diffusore o ferro arricciacapelli.

FOAM

Ideale per asciugature a phon, diffusore, ferro arricciacapelli e sotto ogni fonte di calore. Dona forma,
controllo, corposità e texture.
Benefici: l'estratto di Guaranà ha forti proprietà idratanti, emollienti e lucidanti; previene la disidratazione e la
fragilità del capello causate da qualsiasi fonte di calore. Possiede proprietà antiumidità.
Modalità d’uso: agitare bene la bombola, capovolgerla ed erogare la quantità di prodotto desiderato sulla
mano o sul pettine. Applicare su capelli umidi procedendo allo styling desiderato.

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone con
erogatore
a goccia da
200 ml

PARABEN
FREE
METHYLENE
CLORIDE FREE

Bombola
con erogatore
spray da
250 ml

GEL
EXTREME GEL

Gel extra fissativo cementante. Garantisce una forte tenuta senza lasciare residuo polveroso. Possiede
proprietà antiumidità.
Benefici: l’Aloe Vera e il D-Pantenolo hanno proprietà idratanti, emollienti, filmogene e lucidanti.
Modo d’uso: applicare con le mani la quantità di prodotto necessario su capelli umidi o asciutti e procedere
allo styling.

BLACK GEL

Gel modellante senza alcool, dona istantaneamente un tocco di colore intenso con effetto temporaneo ai
capelli brizzolati, rendendoli lucidi e definiti. Possiede proprietà antiumidità.
Benefici: i frutti di Serenoa Repens sono ricchi di acidi grassi e fitosteroli. Gli studi clinici dimostrano la loro
efficacia nel trattamento della calvizie.
Modo d’uso: applicare su capelli lavati e tamponati o asciutti, modellare a piacimento ciocca per ciocca. Si
toglie con un normale shampoo senza lasciare residui.

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

PARABEN
FREE

Tubo da
150 ml

COMPOSTABLE

Tubo da
150 ml

CREA biORGANIC
WAXES
1/ GEL WAX

Cera/Gel tenuta estrema, dona un controllo flessibile all’acconciatura e un effetto lucido ai capelli. Possiede
proprietà antiumidità.
Benefici: il Cashmere è una proteina idrolizzata della lana, con elevato potere condizionante, sostantivante,
ricostruttivo e lucidante.
Modo d’uso: spalmare sulle mani e distribuire sui capelli umidi per un look scolpito. Utilizzato su capelli
asciutti conferisce una maggiore tenuta e un' ulteriore separazione delle ciocche.

2/ MODELLING WAX

Cera idrosolubile lucidante ad effetto fissativo, ideale per lo styling finale. Fissa i capelli e definisce le ciocche,
donando lucentezza senza appesantire. Possiede proprietà antiumidità.
Benefici: l’Olio di Argan Biologico è un potente ricostituente, antiradicalico, rigenerante, districante, protettivo e
riparatore.
Modo d’uso: applicare sulle ciocche o su tutta la capigliatura sia a capelli umidi che asciutti. Si toglie con acqua.

3/ MATT WAX

Cera idrosolubile opacizzante con effetto matt. Definisce la ciocca agevolando la modellazione della pettinatura,
togliendo il lucido. Non unge e si elimina facilmente con acqua. Ha proprietà antiumidità.
Benefici: il Caolino (Argilla) è un additivo naturale con potente azione assorbente e schiarente.
Modo d’uso: applicare sulle ciocche o su tutta la capigliatura sia a capelli umidi che asciutti. Si toglie con acqua.

4/ SHAPER

Cera cremosa modellante a fissaggio intenso e compatto, ideale per definire ciuffi e scolpire styling di forte
impatto. Adatta sia a capelli corti che medio lunghi. Ha proprietà antiumidità.
Benefici: il Ginseng è un potente fortificante, antiossidante, anti-infiammatorio e tonico anti-age.
Modo d’uso: applicare sulle ciocche o su tutta la capigliatura sia a capelli umidi che asciutti. Si toglie con acqua.

5/ MANIPULATOR

Cera/Crema fibrosa per tenute estreme e definizioni creative. Permette di manipolare l’acconciatura e
realizzare ciuffi e capelli a spazzola. Dona volume e stile ad ogni tipo di capello. Ha proprietà antiumidità.
Benefici: il Guaranà ha proprietà antistatiche, fissative, filmogene e antiumidità.
Modo d’uso: lavorare tra le mani una piccola quantità di prodotto. Applicare su capelli tamponati e/o asciutti.

1/
PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Vaso da
50 ml

2/

3/

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

PARABEN
FREE

Vaso da
50 ml

4/

Vaso da
50 ml

5/

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

COMPOSTABLE

PARABEN
FREE

Vaso da
50 ml

COMPOSTABLE

Vaso da
50 ml

H A I R S P R AY
HAIR SPRAY

E’ una lacca spray professionale, ideale per fissare in modo deciso e naturale tutti i tipi di capelli. Dona volume
e corposità all‘acconciatura, non unge e si elimina facilmente con un colpo di spazzola. Possiede proprietà
antiumidità.
Benefici: Lacca priva di cloruro di metilene, contiene un alcool di origine vegetale. Ricca di principi attivi tra
cui l’Olio di Argan, che ha proprietà lucidanti e protettive, la Cheratina, costituente principale del capello e
l’Olio di Macadamia, che è un potente antiradicalico ricco di vitamina A, E, B1 e B2. La vitamina E in
particolare, svolge una forte azione cheratinizzante.
Modo d’uso: vaporizzare da una distanza di 20/30 cm circa dai capelli, usare indifferentemente su capelli
bagnati o asciutti.

ECOLOGICAL HAIR SPRAY

Lacca Ecologica a tenuta forte, conferisce volume, lucentezza e protezione da tutte le fonti di calore.
Nonostante la sua estrema tenuta, non produce residuo polveroso. Possiede proprietà antiumidità.
Benefici: l’Olio di Argan Biologico è un potente ricostituente, antiradicalico, rigenerante, districante,
protettivo e riparatore.
Modo d’uso: vaporizzare la quantità di prodotto desiderato da una distanza di 20-40 cm, sia su capelli umidi
che asciutti.

METHYLENE
CLORIDE FREE

Bombola
con erogatore
spray da
500 ml

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone con
erogatore
spray da
200 ml

C U R A b i OT H E R A P Y
T R E AT E D H A I R
TREATED HAIR SHAMPOO (shampoo capelli trattati)

Shampoo per capelli trattati (colorati, permanentati e stirati), condiziona e nutre il capello lasciandolo morbido
e lucente grazie all'alto contenuto di Olio di Macadamia biologico.
Modo d'uso: applicare su capelli bagnati, massaggiare delicatamente, quindi risciacquare. Procedere ad
una seconda applicazione se necessario. Si consiglia di completare il trattamento con la maschera Treated
Hair Treatment.

TREATED HAIR TREATMENT (maschera capelli trattati)
Maschera altamente nutriente e condizionante per capelli trattati (colorati, permanentati e stirati). Svolge la
sua azione penetrando in profondità, lasciando i capelli morbidi e lucenti grazie all'alto contenuto di Olio di
Macadamia biologico.
Modo d'uso: applicare su capelli umidi (lavati e tamponati dall'eccesso di acqua), massaggiare, lasciare in
posa 3-5 minuti, pettinare, quindi risciacquare abbondantemente.

D A I LY W A S H
DAILY WASH SHAMPOO (shampoo lavaggi frequenti)

Shampoo quotidiano per tutti i tipi di capelli, indicato per lavaggi frequenti. Lascia i capelli morbidi, lucenti e
condizionati grazie all'alto contenuto di Olio di Argan biologico.
Modo d'uso: applicare su capelli bagnati, massaggiare delicatamente quindi risciacquare. Procedere ad una
seconda applicazione se necessario.

DEEP CLEANSING
DEEP CLEANSING SHAMPOO (shampoo capelli grassi e forfora)

Shampoo delicato sulla cute, la deterge ossigenandola, impedendo la formazione della forfora e
contrastando la caduta. Svolge una mirata azione seboregolatrice.
Modo d'uso: applicare sui capelli bagnati o asciutti, massaggiare delicatamente, lasciar agire qualche
minuto quindi risciacquare abbondantemente. Procedere ad una seconda applicazione se necessario. Per un
uso intensivo si consiglia di utilizzare anche il Deep Cleansing Scrub, prima dello shampoo, anche come
terapia di mantenimento domiciliare.

DEEP CLEANSING SCRUB (scrub pre-shampoo)

Scrub innovativo a base di Microgranuli di Perlite Vulcanica; elimina dal cuoio capelluto tutte le impurità quali
forfora, cellule morte e sebo in eccesso, favorendo il rinnovamento cellulare. Inoltre l'Argilla Bianca si
comporta come una carta assorbente, eliminando il sebo in eccesso e purificando il cuoi capelluto. Gli Oli
Essenziali rinfrescano la cute e leniscono le irritazioni donando una piacevole sensazione di freschezza.
Modo d'uso: lo scrub può essere applicato sulla cute sia asciutta, che bagnata. Massaggiare delicatamente
e lasciare in posa qualche minuto, quindi risciacquare effettuando uno shampoo con Deep Cleansing
Shampoo.

SLES
FREE

SLES
FREE

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

SILICONE
FREE

SILICONE
FREE

PETROLATUM
FREE

PETROLATUM
FREE

ACID
pH
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

ACID
pH
COMPOSTABLE

Tubo da
200 ml
Vaso da
500 ml

SLES
FREE
PARABEN
FREE
SILICONE
FREE
PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

SLES
FREE

SLES
FREE

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

SILICONE
FREE

SILICONE
FREE

PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Tubo da
200 ml

DRY & FRIZZY HAIR
DRY & FRIZZY HAIR SHAMPOO (shampoo capelli secchi e crespi)

Shampoo per capelli secchi e crespi. Nutre, condiziona e liscia i capelli curandone la fragilità e la secchezza.
Nutre in profondità il capello sfibrato rivitalizzandolo e rinvigorendolo, grazie all'alto contenuto di Amamelide.
Modo d'uso: applicare su capelli bagnati, massaggiare delicatamente, quindi risciacquare. Procedere ad
una seconda applicazione se necessario. Per un risultato migliore si consiglia di completare il trattamento con
la maschera Dry & Frizzy Hair Treatment.

DRY & FRIZZY HAIR TREATMENT (maschera capelli secchi e crespi)

Maschera altamente districante e idratante. Condiziona, nutre, idrata e liscia i capelli in profondità,
migliorando la pettinabilità sia a capelli bagnati che asciutti grazie all'alto contenuto di Amamelide.
Modo d'uso: applicare su capelli umidi (lavati e tamponati dall'eccesso di acqua), massaggiare, lasciare in
posa 3-5 minuti, pettinare, quindi risciacquare abbondantemente.

SLES
FREE

SLES
FREE

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

SILICONE
FREE

SILICONE
FREE

PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

Tubo da

PETROLATUM
FREE

200 ml
Vaso da
500 ml

COMPOSTABLE

FINE HAIR
FINE HAIR SHAMPOO (shampoo capelli fini)

Shampoo per capelli fini, penetra in profondità nella struttura, detergendola delicatamente e proteggendola
dalle aggressioni esterne grazie alla sinergia degli estratti antiossidanti di Thé Verde e Thé Nero. La speciale
formula con polimeri filmanti e rimpolpanti permette la formazione di un film protettivo ed idratante sul capello
aumentandone visibilmente il diametro e la consistenza.
Modo d'uso: applicare su capelli bagnati massaggiare delicatamente quindi risciacquare. Procedere ad una
seconda applicazione se necessario. Per un risultato migliore si consiglia di completare il trattamento con la
maschera Fine Hair Treatment.

FINE HAIR TREATMENT (maschera capelli fini)

Maschera altamente condizionante per capelli fini e sottili. Penetra in profondità donando volume e vigore al
capello. Esercita inoltre un'azione ammorbidente, lucidante e districante grazie all'alto contenuto dei principi
attivi del Thé Verde e Thé Nero.
Modo d'uso: applicare su capelli umidi (lavati e tamponati dall'eccesso di acqua), massaggiare, lasciare in
posa 3-5 minuti, pettinare, quindi risciacquare abbondantemente.

SLES
FREE

SLES
FREE

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

SILICONE
FREE

SILICONE
FREE

PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

Tubo da

PETROLATUM
FREE

200 ml
Vaso da
500 ml

COMPOSTABLE

HAIR RECOVERY (FILLER)
HAIR RECOVERY SHAMPOO (shampoo filler ricostruttivo)

Shampoo specifico per la ricostruzione del capello. L'alta concentrazione di principi attivi come l'Acido
Ialuronico e la Cheratina svolge un'azione rimpolpante, riempitiva, nutriente, tonificante, ristrutturante ed
antiossidante, penetrando nel bulbo pilifero e prolungando nel tempo l'azione specifica del prodotto.
Modo d'uso: applicare su capelli bagnati, massaggiare delicatamente quindi risciacquare. Procedere con
una seconda applicazione se necessario. Per un risultato migliore si consiglia di completare il trattamento con
la maschera Hair Recovery Treatment e/o il Siero Hair Recovery Serum.

HAIR RECOVERY TREATMENT (maschera filler ricostruttiva)

Maschera altamente specifica per la ricostruzione del capello. L'alta concentrazione di principi attivi come
l'Acido ialuronico e la Cheratina svolge un'azione rimpolpante, riempitiva, nutriente, tonificante, ristrutturante
e antiossidante. Inoltre districa, lucida e ammorbidisce istantaneamente la capigliatura.
Modo d'uso: dopo aver lavato i capelli con Hair Recovery Shampoo tamponare l'eccesso di acqua e
applicare la maschera lasciando in posa 5-10 minuti, pettinare quindi risciacquare abbondantemente. Per un
risultato migliore si consiglia di completare il trattamento con il Siero Hair Recovery Serum.

HAIR RECOVERY SERUM (siero filler ricostruttivo)

Siero Fluido specifico per la ricostruzione del capello. L'alta concentrazione di principi attivi come l'Acido
Ialuronico e la Cheratina svolge un'azione rimpolpante, riempitiva, nutriente, tonificante, ristrutturante ed
antiossidante. Aiuta a districare i capelli, proteggendoli dall'azione di phon e piastra.
Modo d'uso: applicare la giusta quantità di prodotto sui capelli tamponati, massaggiare delicatamente e
procedere alla piega desiderata.

SLES
FREE
PARABEN
FREE
SILICONE
FREE
PETROLATUM
FREE
COMPOSTABLE

Flacone da
250 ml
1000 ml

Tubo da
200 ml
Vaso da
500 ml

Flacone da
250 ml

RIATTIVA

C U R A R I AT T I V A
D E T O X , R E A C T I V AT E & R E V I TA L I Z E
ELISIR DETOSSINANTE AGLI OLI ESSENZIALI

Elisir Detossinante ad alta concentrazione di Oli Essenziali. Dermopurifica la cute riattivando la funzionalità del
bulbo pilifero.
Benefici: Olio Essenziale di Eucalipto, Geranio, Bergamotto, Rosmarino, Lavanda del Monte Bianco, Salvia
Officinale. Contiene estratto di Camomilla.
Modo d’uso: con l’apposito contagocce inserito distribuire uniformemente il prodotto sulle aree interessate
del cuoio capelluto, quindi, esercitando una digito-pressione, massaggiare delicatamente. Non risciacquare,
applicare direttamente il prodotto specifico Lozione Riattivante Anticaduta-1 agli Oli Essenziali.

LOZIONE RIATTIVANTE N°1 AGLI OLI ESSENZIALI

Ricchissima sinergia di Oli Essenziali che favorisce la vascolarizzazione e ossigenazione follicolare. Rilassa la
cute stimolando il metabolismo cellulare del bulbo, riattivando la fase di crescita del capello. E’ consigliato nei
casi di caduta non fisiologica, diradamento diffuso e assottigliamento dei capelli.
Benefici: Olio Essenziale di Eucalipto, Bergamotto, Rosmarino, Lavanda del Monte Bianco, Finocchio Dolce,
Salvia officinale, Olio della Pianta del Thè, Olio di Girasole. Estratto di Camomilla, Arnica Montana,
Ippocastano.
Modo d’uso: dopo averlo agitato, aprire il flaconcino e distribuire uniformemente il contenuto sulle aree
interessate del cuoio capelluto, esercitando una leggera digito-pressione. Coprire con una cuffia e lasciare
riposare per 10 minuti, quindi massaggiare delicatamente. Procedere al lavaggio con lo Shampoo
Detossinante Anticaduta agli Oli Essenziali.

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

DEA
FREE

DEA
FREE

SLES
FREE

Flacone da
30 ml

SLES
FREE

1
1

N° 6 fiale
capacità
6 ml

SHAMPOO DETOSSINANTE ANTICADUTA AGLI OLI ESSENZIALI

Shampoo ad altissima concentrazione di Oli Essenziali, privo di SLES e DEA. Deterge in profondità,
rispettando il manto idrolipidico, lasciando i capelli morbidi, lucenti e condizionati. Rimuove le impurità,
stimolando il bulbo pilifero e prevenendone la caduta.
Benefici: Olio Essenziale di Eucalipto, Geranio, Pino Silvestre, Lavanda del Monte Bianco, Timo Bianco.
Proteine del Frumento, Lievito di Birra Idrolizzato, Urea, Pantenolo.
Modo d’uso: applicare su capelli asciutti, massaggiare delicatamente, quindi risciacquare
abbondantemente con acqua. Procedere applicando la Lozione Riattivante Anticaduta-2 agli Oli Essenziali.

LOZIONE RIATTIVANTE N°2 AGLI OLI ESSENZIALI

Ricchissima sinergia di Oli Essenziali che favorisce la vascolarizzazione e ossigenazione follicolare. Rilassa la
cute stimolando il metabolismo cellulare del bulbo, riattivando la fase di crescita del capello. E’ consigliato nei
casi di caduta non fisiologica, diradamento diffuso e assottigliamento dei capelli.
Benefici: Olio Essenziale di Eucalipto, Bergamotto, Rosmarino, Lavanda del Monte Bianco, Salvia officinale,
Olio della Pianta del Thè, Olio di Girasole. Estratto di Camomilla.
Modo d’uso: dopo aver effettuato il lavaggio con lo Shampoo Detossinante Anticaduta agli Oli Essenziali,
agitare il flaconcino e distribuire uniformemente sulle aree interessate del cuoio capelluto. Effettuare una
leggera digito-pressione e massaggiare delicatamente per favorirne l’assorbimento, quindi procedere
all’asciugatura. Non risciacquare.

ELISIR RIVITALIZZANTE AGLI OLI ESSENZIALI

Elisir Rivitalizzante ricco di Oli Essenziali. E’ di aiuto nel contrastare l‘assottigliamento e la conseguente
perdita non fisiologica dei capelli.
Benefici: Oli Essenziali di Serenoa Repens, Adansonia Digitata Seed Oil (Olio di Baobab), Pigenum
Africanum e una sinergia di Oli Essenziali.
Modo d’uso: dopo aver agitato il flaconcino, applicare quotidianamente (si consiglia la sera) su cute e capelli
asciutti una piccola quantità di prodotto tramite il microdosatore inserito. Effettuare una leggera
digito-pressione e massaggiare delicatamente per un’efficace assorbimento nelle zone interessate. Non
risciacquare.

PARABEN
FREE
DEA
FREE

PARABEN
FREE

SLES
FREE

DEA
FREE

Flacone da
COMPOSTABLE

250 ml

PARABEN
FREE
DEA
FREE
SLES
FREE

Flacone da
50 ml

SLES
FREE

2
2

N° 6 fiale
capacità
6 ml

MIRACLE
ST YLING ALL IN ONE
MIRACLE FLUIDO SPRAY MULTIUSO

Benefici: Trattamento spray multiuso per capelli e corpo con olio di Baobab biologico. Per i capelli: elimina
le cariche elettrostatiche e l'effetto crespo, esercitando una forte azione anti-age e proteggendo il capello
dalle fonti di calore e dai raggi UV. Facilita il brushing e dona un effetto lucentezza e morbidezza immediato.
Nutre e idrata i capelli trattati senza appesantire. Per il corpo: ottimo come post-solare, post-doccia,
protettivo dall'esposizione al freddo e dopo la rasatura.
Modo d’uso: erogare su corpo e/o capelli da una distanza di circa 10/20 cm prima e/o dopo ogni
trattamento.

OCEAN SALT (styling spray)

Benefici: styling spray a base di sale marino olandese biologico privo di parabeni. Crea sostegno alla radice
donando volume e corpo anche a capelli fini. Elimina l'effetto crespo con massimo controllo delle cariche
elettrostatiche, proteggendo dall'umidità. Ottimo sia negli stili sciolti naturali, che nelle onde regolari e nelle
acconciature più strutturate. Definisce e riempie i tagli scalati prolungando la durata della piega.
Modo d’uso: per uno stile mosso naturale con effetto matt: vaporizzare generosamente e a distanza
ravvicinata su capelli umidi e puliti, quindi procedere all'asciugatura con phon o diffusore. Per stili più
strutturati: erogare pochissima quantità di prodotto e procedere con brushing e piastra; spruzzare
direttamente su capelli asciutti per dare sostegno, tenuta e definizione modellando con le dita o la spazzola.

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone
con erogatore
spray da
200 ml

PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone
con erogatore
spray da
200 ml

RECONSTRUCTIVE
REPAIR (reconstructive mask)

Benefici: maschera idratante ed emolliente, districa i capelli velocemente. Possiede proprietà antisalsedine ed
anticloro, proteggendo la capigliatura dall’esposizione ai raggi UV. Inoltre rimineralizza e vitaminizza lo stelo. Può
essere utilizzata anche per una fase ricostruttiva dei capelli.
Modo d’uso: dopo aver lavato i capelli con “REGENERATING hair & body cleanser” eliminare il residuo d’acqua
con le mani. Applicare la giusta dose di maschera a seconda della lunghezza della capigliatura. Massaggiare con
cura, pettinare e lasciare in posa da 2 a 5 minuti per permettere ai principi attivi di agire, quindi risciacquare
abbondantemente.

NOURISHING ARGAN (argan oil)

Benefici: olio di Argan biologico facilita l’asciugatura proteggendo i capelli dal calore del phon e della piastra.
Combatte l’invecchiamento causato dai radicali liberi, riparando le doppie punte. Districa i capelli ricci, crespi e
intrecciati. Protegge dai danni causati da sole, vento, salsedine, cloro, inquinamento e trattamenti tecnici aggressivi
come colorazioni, decolorazioni, permanenti e stiraggi. Può essere utulizzato anche sul corpo.
Modo d’uso: per i capelli: applicare qualche goccia sui capelli umidi e procedere all’asciugatura. Come
protettivo - distribuire il prodotto sui capelli asciutti in modo uniforme. In aggiunta alle colorazioni, decolorazioni e/o
schiariture, aggiungere circa 5 ml di “NOURISHING ARGAN” alla crema colorante e/o qualche goccia sulla
capigliatura per ottenere colore e riflessi più brillanti ed una maggiore protezione sui capelli e sulla cute. Per il
corpo: applicare una quantità necessaria sulla mano e massaggiare le parti del corpo ove necessario.

PARABEN
FREE

PARABEN
FREE

Tubo da
COMPOSTABLE

200 ml

COMPOSTABLE

Flacone
con erogatore
a goccia da

200 ml

CLEANSING & REFRESHING
REGENERATING (hair & body cleanser)

Benefici: shampoo/doccia particolarmente indicato per lavaggi frequenti e/o uso quotidiano, privo di SLES, DEA
e PARABENI. Deterge delicatamente donando morbidezza e freschezza su capelli e pelle. Coadiuvante dopo bagni
al mare o piscina grazie alla presenza di agenti sequestranti (antisalsedine e anticloro). Ottimo dopo l’esposizione
al sole e al vento.
Modo d’uso: applicare su capelli e pelle bagnati. Massaggiare delicatamente, quindi risciacquare. Ripetere
l’operazione se necessario.

VELVET (shooting & refreshing body cream)

Benefici: crema latte viso/corpo idratante, emolliente, lenitiva ed elasticizzante. Ha un forte potere
antiossidante, prevenendo l’invecchiamento della pelle.
Modo d’uso: applicare su tutto il corpo quotidianamente o dopo aver effettuato il bagno-doccia,
massaggiando in modo leggero fino al completo assorbimento. Ottimo anche come after-shave.

DEA
FREE
SLES
FREE
PARABEN
FREE
COMPOSTABLE

Flacone
con erogatore
a goccia da

200 ml

PARABEN
FREE

Tubo da
COMPOSTABLE

200 ml

THIS IS HAMILTON - ITALY

Scegliere

NATURAL HAIR CARE ATTITUDE
MAXXelle - Via Bezzecca sn - 62029 Tolentino (MC) ITALY
Headquarter - Via E.Betti 2 (Z.I.Fonte Moreto Est) - 62020 Belforte del Chienti (MC) ITALY
Tel.: +39 0733 904373 - Fax: +39 0733 903464

www.maxxelle.com
info@maxxelle.com
Seguici su Facebook

Designed & printed in Italy

significa scegliere di essere naturalmente belli.
Nessun trucco, solo natura!

