Crema Colorante senza Ammoniaca
Una nuova generazione di colori per la bellezza e il benessere dei
capelli.
La linea Think di MAXXelle copre il 100% dei capelli bianchi e lo fa
nel modo più naturale possibile, in quanto il trattamento è privo di :
• Ammoniaca,
• PPD (Para-fenilendiammina),
• Resorcina,
• Parabeni.
BENEFITS
Non solo colore, ma anche protezione, morbidezza,
idratazione e luminosità grazie alla sua formula
arricchita con Estratto di foglie di Baobab, Olio di
Argan, Karité, Olio di Vinacciolo ed Estratto di
Limone, preziosi ingredienti di origine vegetale che
rendono questa crema colorante altamente
cosmetica.

Il trattamento colore 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%.
Quantità
100 ml

DEVELOPER

OSSIDANTE IN CREMA STABILIZZATA
10V°- 20V°- 30V°- 40V°

rilasciare ossigeno dalla sua molecola, garantendo il mantenimento della
concentrazione volumetrica.
L’emulsione è arricchita con

Olio di Argan Biologico.
L’alta qualità dei principi attivi le
conferisce un forte effetto emolliente,
decongestionante e lenitivo.
* Quantità:
- 150 ml (20-30V)
- 1000 ml (10-20-30-40 V)

10V(3%)

Per scurire

10V(3%) o 20V (6%)

Per mantenere lo stesso livello

20V (6%)

Per 1 livello in schiaritura

20V (6%) o 30V (9%)

Per 2 livelli in schiaritura

30V (9%) o 40V (12%)

Per 3-4 livelli in schiaritura

MODALITA’ D’USO

APPLICAZIONE

COLORI

MIX

OSSIDANTE

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

1:1.5

20/30 Vol.

1:2

30/40 Vol

45’/60’+5’

1:2

10 Vol.

A VISTA

Tonalizzatori

1ª

2ª

15’+30’

30’+5’

Non si consiglia l’aggiunta della base naturale all’interno delle riflessature

Trattamento - Colore
a basso tasso di ammoniaca

Anti-Age Hair Color, rivoluzionario Trattamento-Colore
Formulazione a basso contenuto ammoniacale,
è il rivoluzionario
Trattamento-Colore ANTIAGE
che copre, schiarisce, protegge e ristruttura i capelli.

Goji
* Cheratina quaternizzata

I capelli, andando avanti con gli anni,
perdono idratazione ed elasticità
diventando sempre più difficili da
colorare, a causa di una progressiva
diminuzione della tenuta delle squame
nella struttura capillare.

Si ottiene una perfetta
PENETRAZIONE del colore
in tutti i tipi di capelli e
anche in quelli meno ricettivi.

Dona idratazione e nutrizione ,
colori più vivi e brillanti.

Colora Ultra Color rigenera
completamente il capello, penetrando
in maniera progressiva attraverso la
fibra capillare.
Durante il trattamento ammorbidisce la
corteccia e protegge il cuoio capelluto,
ripara e condiziona il fusto nei punti
danneggiati.
L’estratto di Goji in essa contenuto,
genera un’azione antiossidante, antietà,
con effetto idratante , rivitalizzante ed
emolliente.

Un complesso formulativo di nanomolecole e micromolecole

Il nuovo complesso formulativo, di
nanomolecole e micromolecole,
invece di disporsi casualmente, viene
veicolato direttamente nei punti di
ancoraggio della struttura cheratinica,
che con il passare degli anni , si è
ridotta drasticamente

GARANTISCE:
Una perfetta penetrazione del colore
anche nei capelli meno ricettivi.
Una soluzione ai problemi di idratazione
che si presentano con l’avanzare degli anni.
Una colorazione intensa,
che risulta più resistente ai lavaggi.
Massima protezione al capello.

NON RICHIEDE L’AGGIUNTA DELLA BASE NATURALE

Il trattamento colore
non richiede l’aggiunta
della base naturale
all’interno delle riflessature
fantasia, in quanto le stesse,
utilizzate PURE,
garantiscono risultati di
copertura al 100%.
Rispetto del cuoio capelluto con riflessi naturali e brillantezza sublime.
Una scelta che difende il benessere naturale del
capello e adotta un comportamento sicuro e ben
tollerato garantendo un risultato perfetto, sempre!

MODALITA’ D’USO
COLORI
Naturali, Naturali Intensi,
Dorati Intensi, Beige Iceberg,
Beige, Iceberg, Nocciola,
Cacao, Cioccolato, Sabbia,
Mogano, Rossi, Rossi Ramati,
Rossi Intensi, Ramati, Purple,
Intensificatori, Correttori

Miscelazione

Ossidante

1:1

20/30 Vol.

Dorati

1:2

20/30 Vol.

Superschiarenti

1:2

40 Vol.

6% / 9%

6% / 9%

12%

1ª Applicazione

2ª Applicazione

15’+30’

30’+5’

15’+30’

30’+5’

20’+45’/60’

45’+55’+5’

l’aggiunta della base naturale all’interno delle riflessature fantasia, in
al 100%.

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

10V°(3%)

PER SCURIRE

10V°(3%) o 20V°(6%)

PER MANTENERE LO STESSO LIVELLO

20V°(6%)

PER 1 LIVELLO IN SCHIARITURA

20V°(6%) o 30V°(9%)

PER 2 LIVELLI IN SCHIARITURA

30V°(9%) o 40V°(12%)

PER 3-4 LIVELLI IN SCHIARITURA

Formula innovativa con una granulometria calibrata ad alto potere
capillare, 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.

°(6%) - 30V°(9%) - 40V°(12%)
a seconda dell'altezza di tono di schiaritura desiderato.
L'alta versatilità del prodotto permette anche una diluizione di 1 parte di
qualora sia richiesto l'utilizzo di una crema più solida.

Dall’Aurora Boreale o Luci del Nord è nata l’ispirazione
della nuova linea colorante NL_N
L

L'Aurora Boreale, dagli antichi chiamata “Luci del Nord”, è uno dei fenomeni più
affascinanti a cui si possa assistere. Dura un’istante e il cielo si riempie di
pennellate luminose. Uno spettacolo unico, mozzafiato.
cielo disegnando nastri brillanti, archi e nuvole luminose che compaiono e poi si
dissolvono in pochi minuti.
all’immensa
bellezza dell’
colori si affianca anche un suono misterioso, un sìbilo che la rende ancora più
affascinante.

NL_N

L

Colora, esalta e sfuma i capelli
con azione nutriente e ristrutturante.

COLORAZIONE
DIRETTA
VEGAN
a pH acido

SENZA ossidazione.
VEGAN

NL_N

- non schiarisce
- non copre i capelli bianchi
- non va miscelato con altri prodotti alcalini
(decolorante, colori ad ossidazione ecc )

ma SEMPRE BRILLANTI

* RIFLESSI VIVI E INTENSI

L

antiossidanti, idratanti, emollienti e
rimineralizzanti.

pH

4,0 > 6,0.

Un complesso formulativo di micropigmenti puri
NL non apre le cuticole e quindi non
aggredisce la struttura dei capelli,
i micropigmenti coloranti si ancorano in
maniera forte ed intensa all’esterno,
permettendo di ottenere colori brillanti,
luminosi e di straordinaria durata,
lasciando il capello lucido e levigato, con
un forte effetto nutriente, trattante e
rimpolpante.
Ha la durata di una normale colorazione
ad ossidazione.
In termini di paragoni con altri colori
diretti presenti sul mercato, NL
(Northern Lights) possiede sino al
30% in più di intensità, brillantezza e
durata.

BENEFICI DEI MICROPIGMENTI:
- Risultati duraturi
-

BENEFICI DEL TRATTAMENTO:
- Idratazione, morbidezza e brillantezza
- Ripristina l’integrità del capello
- Combinazione di colore e cura del capello
- Massima protezione del capello.
- Applicazione semplice e veloce

Disponibile in 8 tonalità di colore,
tutte miscelabili tra loro a seconda della fantasia dell’acconciatore
offrendo opportunità creative illimitate,
da qui nasce il claim “Fin dove arriva la creatività”.
Yellow Orange Red Fuxia Purple Blue Emerald Neutral

La variante NEUTRAL, miscelata con le
altre, permette di desaturare il colore ed
attenuare l’intensità dei riflessi per
ottenere colorazioni pastello.

* Utilizzato da solo non colora i capelli.

Le migliori performance si ottengono su capelli
decolorati perché i micropigmenti diretti vanno a
riempire le aree porose del capello.
la base di partenza, più
esplosivo e vibrante, risulterà il colore finale
(schiaritura consigliata altezza toni 9/10/11).

Alcuni colori si possono applicare anche su basi più
scure (comunque sempre schiarite ad un livello 7/8)
ottenendo un risultato meno acceso, ma comunque
con un ottima intensità di riflesso.
La colorazione NL scarica gradualmente nel tempo
con i vari lavaggi, lasciando una tonalità sempre più
tenue, senza viraggi di colore.

1- L’applicazione può essere fatta sia su
capelli asciutti che su capelli appena lavati
(tamponati).
2colore, sulle parti interessate, come una
normale colorazione con qualsiasi tecnica di
colorazione.
34- Per creare una tonalità pastello mescolare il
colore desiderato con la variante Neutral.
5- Prolungando il tempo di posa 40/45 minuti
si ottiene un colore più intenso e duraturo.
6- Risciacquare abbondantemente con acqua
e procedere allo shampoo utilizzando Treated
Hair Shampoo con la maschera Treated Hair
Treatment.

La sua formulazione ricchissima di micropigmenti coloranti di nuova
generazione, garantisce una straordinaria durata del colore nel tempo,
con performances notevolmente maggiori rispetto ai prodotti similari
presenti sul mercato. (+ 30% durata e brillantezza)

puo’
essere miscelato con le maschere della
linea CURA biOTHERAPY, ottenendo una
sorta di maschera colorata da applicare
come color refresh,
sia in salone che a domicilio.
- Il parrucchiere può fornire alla cliente la miscela già pronta da applicare
a casa.

NL può essere miscelato anche con lo shampoo, ma in
questo caso va applicato immediatamente sui capelli
(modalità di utilizzo riservata esclusivamente in salone).

NON è invece possibile preparare la miscela di shampoo + colore per la
successiva applicazione domiciliare, in quanto risulterebbe instabile.

NL può essere miscelato con tutti gli shampoo e maschere
della linea CURA
, tranne la linea HAIR
RECOVERY.

N

L

I micropigmenti coloranti contenuti in NL, ancorandosi
all’esterno del capello, scaricano gradualmente nel tempo,
lasciando una tonalità sempre più pastello, senza viraggi di
colore.
Per rimuovere completamente il prodotto
25 gr decolorante
+ 60 ml acqua calda
+ 10 ml
+ 1 erogazione di shampoo a scelta della linea Cura
La miscela così ottenuta va applicata sulle parti colorate interessate,
massaggiando delicatamente con le mani, senza mai pettinare altrimenti il
colore non si rimuove, ma al contrario si fissa.
TEMPO DI POSA: controllo visivo

Eye_Candy
BLEACHING BUTTER
Low Ammonia
Decolorante in burro

Eye_Candy
BLEACHING BUTTER
Chi ha detto che tutti i prodotti di decolorazione sono aggressivi?
Eye candy è il nuovo decolorante in burro a basso contenuto ammoniacale
in grado di garantire elevati risultati di schiaritura senza aggredire ed
intaccare la struttura del capello con un’azione delicata e protettiva sulla cute.
Durante le fasi di decolorazione , possiede un’azione ricostruttiva,
condizionante e lucidante che aiuta a mantenere compatta la struttura
capillare durante il processo di schiaritura.
Data la sua natura si presta per diverse modalità d’uso:
- per decolorazioni totali
- per le moderne tecniche di mèches o schiariture parziali con cartine
- sia su capelli naturali che colorati
Ottimo sia per giochi di luce soft che per schiariture più decise.

Eye_Candy
BLEACHING BUTTER
Low Ammonia
Decolorante in burro
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
non fa polvere
si può applicare in prossimità della cute
adatto a tutte le tecniche di decolorazione, schiarisce in modo omogeneo
Pack: 220 g.

Eye_Candy
BLEACHING BUTTER

Modalità d’uso
DILUIZIONE:
- 1 parte di EYE CANDY bleaching butter + 2 parti di emulsione ossidante
Colora Ultra Color Developer a 10V-20V-30V-40V
EYE_CANDY

MIX

DEVELOPER

TIME

Bleaching Butter

1:2

10V-20V-30V-40V

20’-50’

* Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione
fino all’ottenimento della schiaritura desiderata.

SIRIUS
Shampoo trattante antigiallo

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.
Benefici
La formula con pigmenti blu neutralizza i riflessi gialli indesiderati.
Contrasta l’opacità e la perdita di brillantezza
Quantità
250ml
1000ml
MODALITÀ 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.

Modalità d’uso
* Per ottenere il risultato bianco assoluto come da foto, dopo aver raggiunto il massimo tono di
schiaritura (livello 11-12) si consiglia un bagno di colore con correttore Colora Argento e Colora
Developer 10 Vol, da applicare direttamente sul lavatesta controllando a vista.

* Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione fino all’ottenimento
della schiaritura desiderata.

Low Ammonia

Low Ammonia

Il nuovo sistema di colorazione
EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter
si basa su

4 AZIONI :

AZIONE SCHIARENTE:
Decapante per capelli tinti (pigmenti sintetici)
Decolorante per capelli naturali (melanine)

AZIONE PIGMENTANTE:
Inserimento dei nuovi pigmenti all’interno del capello
resistenti all’azione ossidante

AZIONE RICOSTRUTTIVA:
Durante le fasi di decolorazione / colorazione, possiede un’azione ricostruttiva, condizionante
e lucidante che aiuta a mantenere compatta la struttura capillare durante il processo di
schiaritura.
AZIONE COMBINATA:
Colore residuale del capello dopo il processo di decolorazione
in combinazione cromatica con il nuovo pigmento applicato.
Le nuance pigmentate di
sono miscelabili tra di loro per ottenere un colore
personalizzato. Il colorista esperto effettuando un’anamnesi dello stato iniziale del capello
valuterà quali pigmenti utilizzare, quale crema ossidante, il tempo di posa
e il risultato che è possibile ottenere.

MODO D’USO:
DILUIZIONE:

1:2

EYE_CANDY

MIX

DEVELOPER

TIME

PIGMENTED
Bleaching Butter

1:2

10V-20V-30V-40V

20’-50’

Esempio : miscelare in una bacinella 40 gr di EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter della
nuance richiesta/desiderata + 80 gr Colora Developer nella percentuale (volumi) adeguata al
risultato desiderato ed alla altezza di tono della base di partenza.
Per mechés o tecniche particolari:
Pigmented Bleaching Butter e Colora
Developer per ottenere la viscosità desiderata della miscela.
1

TEMPI DI POSA:

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’

RIASSUMENDO
TEMPO DI POSA: da 20 a 50 minuti,
si consiglia un controllo visivo fino al raggiungimento della schiaritura / riflessatura
desiderata.
I RIFLESSI DI EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter sono miscelabili tra loro per
creare le sfumature desiderate, si possono anche miscelare con l’eye_candy bleaching
butter neutro per creare effeti pastello.
PER OTTENERE I RIFLESSI VISIVI (puramente indicativi) DELLE CIOCCHE COLORI della
cartella Eye_Candy Pigmented con la base di partenza / altezza tono 9 e la base di
partenza / altezza tono 4 fare riferimento alla sezione “application note”.

CARATTERISTICHE
Eye_Candy Pigmented Bleaching Butter
anche per applicazioni in prossimita’ della radice.

Rapporto di diluizione è
Low Ammonia
Pack 100 g.

1:2

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
i colori possono essere mixati per creare tonalità su misura.
I tempi di posa sono puramente indicativi a causa del diverso punto di partenza del
colore base dei capelli. La nota applicativa mostra quale tipo di pigmento è contenuto
all’interno di ogni sfumatura di EYE_CANDY PIGMENTED BLEACHING BUTTER. Si
consiglia di effettuare un controllo visivo durante la fase di applicazione e il
conseguente tempo di posa del prodotto.

APPLICATION NOTE – BASE 9
COLORE

Capelli NATURALI
Altezza di tono

Capelli COLORATI
Altezza di tono

Note applicative

1 - PLATINO

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 40 vol. – 45’ di posa

17 - SABBIA

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 40 vol. – 35’ di posa

18 - GRIGIO

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 40 vol. – 45’ di posa

26 - ROSA

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 40 vol. – 40’ di posa

31 - VANIGLIA DORATA

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 30 vol. – 30’ di posa

44 – RAME INTENSO

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 20 vol. – 35’ di posa

46 – FIORE DI LOTO

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 20 vol. – 30’ di posa

60 – AMARENA

9 naturale

10 colorato

Ossigeno 20 vol. – 30’ di posa

71 - BEIGE

9 naturale

1 0colorato

Ossigeno 30 vol. – 30’ di posa

*I tempi di posa sono puramente indicativi a causa del diverso punto di partenza del colore base dei capelli. La
nota applicativa mostra quale tipo di pigmento è contenuto all’interno di ogni sfumatura di Eye Candy
Pigmented Bleaching Butter. Si consiglia di effettuare un controllo visivo progressivo durante la fase di
applicazione e il conseguente tempo di posa del prodotto.

APPLICATION NOTE – BASE 4
COLORE

Capelli NATURALI
Altezza di tono

Capelli COLORATI
Altezza di tono

Note applicative

1 - PLATINO

4 naturale

5 colorato

Ossigeno 40 vol. – 45’ di posa

17 - SABBIA

4 naturale

5 colorato

18 - GRIGIO

5 naturale

6 colorato

26 - ROSA

4 naturale

5 colorato

31 - VANIGLIA DORATA

4 naturale

5 colorato

44 – RAME INTENSO

3 naturale

4 colorato

46 – FIORE DI LOTO

3 naturale

4 colorato

60 – AMARENA

2 naturale

3 colorato

71 - BEIGE

3 naturale

4 colorato

Ossigeno 40 vol. – 35’ di posa
Ossigeno 40 vol. – 45’ di posa
Ossigeno 40 vol. – 40’ di posa
Ossigeno 30 vol. – 30’ di posa
Ossigeno 20 vol. – 35’ di posa
Ossigeno 20 vol. – 30’ di posa
Ossigeno 20 vol. – 30’ di posa
Ossigeno 30 vol. – 30’ di posa

*I tempi di posa sono puramente indicativi a causa del diverso punto di partenza del colore base dei capelli. La
nota applicativa mostra quale tipo di pigmento è contenuto all’interno di ogni sfumatura di Eye Candy
Pigmented Bleaching Butter. Si consiglia di effettuare un controllo visivo progressivo durante la fase di
applicazione e il conseguente tempo di posa del prodotto.

FORMA

Forza Unica
La moda sta cambiando, la donna moderna richiede una capigliatura moderna e
voluminosa dai movimenti naturali. E' per questo che i laboratori MAXXelle sono
in grado di offrire nuove tecnologie, frutto di ricerche accurate e sperimentate.

Nasce così FORMA Permanente Biologica Forza Unica antiodore,
la prima permanente senza acido Tioglicolico o derivati dello stesso e
senza Ammoniaca. Una permanente frutto di tecnologia avanzata che
produce risultati stupefacenti. E’ un prodotto di nuova generazione, che
dona la libertà di creare qualsiasi stile si possa immaginare.
Ha un potente effetto condizionante che dona uno styling estremamente
naturale, dalle morbide onde, definendo un ricciolo nervoso e duraturo.
La sua formula esclusiva lascia i capelli in ottimo stato, soffici, naturali e
soprattutto senza danni… insomma, pieni di vita!
Packaging Certificato COMPOSTABILE, si biodegrada completamente e
naturalmente nell’ambiente senza lasciare residui tossici.

FORMA

* PERMANENTE BIOLOGICA FORZA UNICA
* NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO

FORMA

permanente

- Amminoacidi del Collagene Marino
- Amminoacidi della Cheratina
- Proteine della Soia

Pur essendo costituita da molti amminoacidi di diversa
natura, la Cheratina è particolarmente ricca di un
amminoacido solforato chiamato CISTEINA il quale
risulta contenere zolfo; grazie agli atomi di zolfo le
catene di Cheratina, possono mantenere una stretta
coesione avvolgendosi in una struttura simile ad
un’elica.
Sono proprio questi legami, detti ponti solfuro, ad
assicurare la rigidità e la solidità dei capelli.

FORMA

permanente
Gli amminoacidi
avendo un basso peso molecolare,
(per entrambi, collagene marino e cheratina è di
150 dalton), sono in grado di penetrare all’interno
del capello attraverso cuticole aperte.
La permanente FORMA, grazie al suo PH alcalino,
permette l’apertura delle squame; in questo modo
gli amminoacidi possono penetrare all’interno
ristrutturando il “Midollo”.

Le Proteine della Soia idrolizzate
avendo invece un alto peso molecolare (circa 2000
dalton) lavorano esternamente in quanto, per
ingombro sterico, non possono penetrare
all’interno.

FORMA
Forza Unica

1- Applicare il liquido ondulante dopo aver avvolto
i capelli con bigodini.
2- Lasciare in posa da un minimo di 5 ad un massimo
di 30 minuti, a seconda della porosità del capello.
3- Risciacquare con acqua tiepida sino a completa rimozione
del liquido stesso.

da 5 minuti
a 30 minuti

Risciacquo

FORMA
I laboratori di ricerca MAXXelle sono orgogliosi di
presentare il NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO SENZA
OSSIGENO A PH NEUTRO.

COME AGISCE ?
- Non contiene Acqua Ossigenata ma un altro
agente ossidante.
- Lavora a PH neutro (6 - 7), risulta quindi essere
meno aggressivo della versione con acqua
ossigenata che invece lavora a ph 2 - 3.

Rispetto alla versione classica con ossigeno, ha il
vantaggio di non intaccare il naturale colore dei capelli,
quindi non li schiarisce.

FORMA
Passato il tempo di posa di FORMA Permanente Biologica Forza Unica,
4- Tamponare l'eccesso di acqua da ogni singolo bigodino.
5- Procedere alla saturazione con il Neutralizzante Biologico Forza
Unica.
Utilizzare circa il 70% del Neutralizzante per saturare ogni bigodino.
6- Lasciare in posa 5 minuti con i bigodini.
7- Poi rimuovere i bigodini e distribuire la restante quantità di
Neutralizzante (il restante 30%) su ogni singola ciocca;
8- Lasciare in posa fino ad un massimo equivalente allo stesso tempo
di posa utilizzato per il liquido ondulante della permanente Forma.
9- Risciacquare accuratamente con acqua tiepida sino a completa
rimozione del Neutralizzante Biologico Forza Unica.
10- Procedere all'acconciatura.

FORMA
Biopolimeri

Funzionalizzate

COSA SONO i Biopolimeri Proteici ?
•
•
•
•
•
•

Indispensabili per la vita
Presenti ovunque
Presenti in tutte le cellule viventi, piante e animali
Le molecole più versatili in natura
Gli elementi attivi delle cellule
I “lavoratori” della natura

Una varietà di vantaggi nell’utilizzo nel prodotto
•
•
•
•
•
•
•

Formazione di gel
Miglioramento della viscosità
Adesione
Minor irritazione

FORMA
Biopolimeri

Funzionalizzate

MOLTEPLICI
VANTAGGI
ai tuoi capelli:
• Idratazione
• Regolazione dell’idratazione
• Condizionamento
• Miglioramento della pettinabilità
• Pelle (cute) più liscia
•
•

FORMA

Amminoacidi e Proteine Funzionalizzate

MAXXelle MCAA
(INCI: Collagen Amino Acids and Aqua;
PM: 150 D; % attivo: 15%)

•
• Penetra le cuticole e aumenta la plasticità del
capello
• Previene la formazione delle doppie punte
•
•
leave-on.
•
•

FORMA

Amminoacidi e Proteine Funzionalizzate

MAXXelle Soya
(INCI: Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Soy Protein and Aqua;
PM 750 D; % attivo: 20%)

•
soja, legata al benessere
•
elevata a minime % di utilizzo
•
• Idratante per capelli e pelle
•
– può essere introdotta sulla pelle
o sui capelli per deposito e per sostantività
•
•

FORMA

* GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica
Per capelli: - Naturali/Trattati/Sensibilizzati
- Grossi/Afro/Etnici
- Crema Neutralizzante Forza Unica

FORMA

GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica

GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA
per capelli Naturali, Trattati, Sensibilizzati
GEL STIRANTE BIOLOGICO per capelli Grossi, Afro, Etnici

Gel Stirante Biologico agli Amminoacidi della Cheratina è un innovativo e
stupefacente trattamento lisciante anticrespo permanente. Grazie alle sue proprietà
biologiche, permette di lisciare i capelli in modo naturale, togliendo l’effetto crespo.
Ricco di Cisteammina (principio attivo derivato dalla Cisteina contenuta nella
Cheratina), da la possibilità di trasformare i ponti solfuro senza distruggere il capello.
Gli Amminoacidi del Collagene Marino penetrano nelle cuticole, idratando il capello
fino ad arrivare al midollo, conferendo un effetto ricostruttivo, morbido, setoso e
lucente.
Il trattamento non contiene :
Ammoniaca, Acido Tioglicolico e Formaldeide.
I principi attivi, di prevalente origine naturale, consentono
all’acconciatore moderno di garantire elevati livelli di benessere del
capello e della cute.

FORMA

CREMA NEUTRALIZZANTE
per GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA

CREMA NEUTRALIZZANTE
PER GEL STIRANTE BIOLOGICO FORZA UNICA
per capelli NATURALI/TRATTATI/SENSIBILIZZATI
e Speciale per Capelli GROSSI/AFRO/ETNICI

È un Neutralizzante stirante formulato su base cremosa trattante.
Unica sigillando la cuticola del capello disciplinandolo e lasciandolo soffice e
luminoso.
Benefici
- crema neutralizzante per tutti i tipi di capelli
- contiene Amminoacidi del Collagene Marino (a basso peso molecolare)

FORMA

GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica
* Capelli Naturali/Trattati/Sensibilizzati
* Capelli Grossi/Afro/Etnici
COME AGISCONO ?

presente un alto contenuto di Amminoacidi del
Collagene Marino e Cisteammina (principio attivo
derivato dalla Cisteina contenuta nella Cheratina).
Pur essendo costituita da molti amminoacidi di diversa
natura, la Cheratina è particolarmente ricca di un
amminoacido solforato chiamato Cisteina il quale
risulta contenere zolfo; grazie agli atomi di zolfo le
catene di Cheratina, possono mantenere una stretta
coesione avvolgendosi in una struttura simile ad
solfuro, ad assicurare la rigidità e la solidità dei
capelli.

FORMA

GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica
* Capelli Naturali/Trattati/Sensibilizzati
* Capelli Grossi/Afro/Etnici

COME AGISCONO ?

Gli amminoacidi avendo un basso peso
molecolare,
(per entrambi, collagene marino e
cheratina è di 150 dalton), sono in grado
di penetrare all’interno del capello
attraverso cuticole aperte.

l’apertura delle squame; in questo modo gli amminoacidi possono
penetrare all’interno ristrutturando il “Midollo”.

FORMA

GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica
* Capelli Naturali/Trattati/Sensibilizzati
MODALITA’ D’USO
1)
2) Tamponare l’eccesso d’acqua.
3) Districare i capelli ed effettuare delle sezioni orizzontali di
circa 2 cm, partendo dalla nuca.
4) Applicare il prodotto su lunghezza e punte, partendo da 1
cm dal cuoio capelluto.
5) Distribuire il prodotto con una pennellessa, saturando le
ciocche con cura; pettinare frequentemente per
mantenere costante la trazione sui capelli. Procedere con
l’applicazione sino alla sommità della testa, pettinando i
capelli in ogni direzione.
Tempi di posa:
Applicare il prodotto lasciando in posa da 5 a max 20 minuti,
a seconda della porosità del capello. Risciacquare con
acqua tiepida .Tamponare l’eccesso di acqua con un

Tempi di posa consigliati:
- capelli naturali: circa 15 minuti - se il capello rimane
ondulato, lasciare in posa per altri 5 minuti.
- capelli trattati e sensibilizzati: circa 8/10 minuti - se il
capello rimane ondulato, lasciare in posa per altri 5 minuti.

FORMA

GEL STIRANTE BIOLOGICO Forza Unica
* Capelli Grossi/Afro/Etnici
MODALITA’ D’USO
1)
Tamponare l’eccesso d’acqua.
Districare i capelli ed effettuare delle sezioni orizzontali
di circa 2 cm, partendo dalla nuca.
2) Applicare il prodotto su lunghezza e punte, partendo da 1
cm dal cuoio capelluto.
3) Distribuire il prodotto con una pennellessa, saturando le
ciocche con cura; pettinare frequentemente per
mantenere costante la trazione sui capelli.
4) Procedere con l’applicazione sino alla sommità della
testa, pettinando i capelli in ogni direzione.
Tempi di posa:
- Applicare il prodotto lasciando in posa per 10/15 minuti.
(max 20 min. circa) o fino all’ottenimento dell’effetto
desiderato.
ogni 3 minuti l’elasticità e la resistenza dei capelli sulle
punte.
- Risciacquare con acqua tiepida. Tamponare l’eccesso di
acqua con un asciugamano e procedere alla saturazione

FORMA

CREMA NEUTRALIZZANTE
per Gel Stirante Biologico Forza unica
MODALITA’ D’USO
1)
2)
con acqua tiepida.
3) Tamponare accuratamente l’eccesso d’acqua con una
salvietta.
4) Procedere alla neutralizzazione con la CREMA
NEUTRALIZZANTE PER GEL STIRANTE BIOLOGICO,
(applicando con pennellessa e pettine sbroglia-nodi),
lasciando in posa fino ad un massimo equivalente allo
stesso tempo di posa utilizzato per il Gel Stirante
Biologico continuando a pettinare.
5)
6)

Maschera opportuna
della linea biOTHERAPY o della Linea Miracle e
successivamente procedere allo styling utilizzando i prodotti
Crea biORGANIC.

FORMA

STIRAGGIO BIOLOGICO
MODALITA’ D’USO

uno shampoo specifico della Linea Cura

Applicare
il Gel Stirante
Forza unica

Lasciare in posa
dai 5 ai 20 minuti

Risciacquare
abbondantement
e

Tamponare
l’eccesso
di acqua

.

Applicare
la Crema
Neutralizzante
Forza Unica

Risciacquare
abbondantement
e

FORMA
Biopolimeri

Funzionalizzate

COSA SONO i Biopolimeri Proteici ?
•
•
•
•
•
•

Indispensabili per la vita
Presenti ovunque
Presenti in tutte le cellule viventi, piante e animali
Le molecole più versatili in natura
Gli elementi attivi delle cellule
I “lavoratori” della natura

Una varietà di vantaggi nell’utilizzo nel prodotto
•
•
•
•
•
•
•

Formazione di gel
Miglioramento della viscosità
Adesione
Minor irritazione

FORMA
Biopolimeri

Funzionalizzate

MOLTEPLICI
VANTAGGI
ai tuoi capelli:
• Idratazione
• Regolazione dell’idratazione
• Condizionamento
• Miglioramento della pettinabilità
• Pelle (cute) più liscia
•
•

FORMA

Amminoacidi e Proteine Funzionalizzate

MAXXelle MCAA
(INCI: Collagen Amino Acids and Aqua;
PM: 150 D; % attivo: 15%)

•
•
•
•
•
•
•
•

Effetto ricostruttivo dall'interno verso l'esterno
Effetto idratante dall’interno
Penetra le cuticole e aumenta la plasticità del capello
Previene la formazione delle doppie punte
Ottimo “ricostituente” per capelli danneggiati
E’ adatto a prodotti a risciacquo e leave-on.
Ottima performance anche a basse concentrazioni
Si usa dallo 0,5 al 3%.

CREA

biORGANIC

biORGANIC

Linea finish /styling
Una gamma completa di prodotti per lo styling che
comprende lacche ecologiche, lacche spray, mousse ,
cere, gel liscianti e a tenuta forte, oil non oil, sieri
completamente privi di Parabeni, sono caratterizzati da
un altissimo contenuto di principi attivi di origine
organico-biologica, che garantisce un vero e proprio
trattamento di bellezza anche nella fase dello styling.
Mescolando insieme i vari prodotti, si possono ottenere
risultati su misura, sorprendendo i clienti con nuove
forme e tenute estreme, senza rinunciare al nutrimento
e alla cura del capello.

lacche ecologiche e spray
mousse
cere
gel liscianti
gel tenuta forte e coloranti
oil non oil
lucidanti
sieri nutrienti

biodegrada completamente e naturalmente
nell’ambiente senza lasciare residui tossici.

biORGANIC

Active Ingredients

Crea
un concentrato di principi attivi
e innovazione per dare carattere, definizione e salute
ad ogni tipo di capello.

biORGANIC
di Argan *Ginseng *D-Pantenolo
*Alga
*Betulla
di
Macadamia *Proteine del latte *Aloe
Vera
Repens *Cashmere
*Caolino *Guaranà

biORGANIC

Hair Spray

Principi Attivi
Olio di Argan Biologico.
Olio di Macadamia,
Cheratina, Vitamina E
500 ml

AZIONE: 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.
l’Olio di Argan che ha proprietà lucidanti e
protettive, la Cheratina costituente principale del
capello, l’Olio di Macadamia che è un potente
La Vitamina E svolge un’azione cheratinizzante.
MODALITA’ D’USO: Vaporizzare la quantità di
prodotto desiderato da una distanza di 20-30 cm, sia
su capelli umidi che asciutti.

biORGANIC
Principi Attivi
Olio di Argan Biologico
200 ml

Ecological Hair Spray
AZIONE: Lacca ecologica tenuta forte,
conferisce volume, lucentezza e protezione
da tutte le forme 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.
MODALITA’ D’USO: Vaporizzare la quantità di
prodotto desiderato da una distanza di 20-40
cm, sia su capelli umidi che asciutti.

biORGANIC

FOAM GEL
AZIONE: Gel Mousse ideale per asciugature a phon,

Principi Attivi
Estratto di Miele, salice e
Proteine della seta
300 ml

diffusore, ferro arricciacapelli e sotto ogni fonte di calore.
Dona forma, controllo, corposità e texture. Crea un effetto
bagnato con tenuta forte. La particolare texture, è data dal
Polyquaternium-10 che, oltre a modellare l’ondulazione,
crea un film protettivo sul capello, dalla forte azione
condizionante e ristrutturante.
Protezione dai raggi solari con filtro UV e proprietà
antiumidità.

BENEFICI: Formulazione arricchita con estratto di
e lucidanti; prevengono la disidratazione e la fragilità
del capello causate da qualsiasi forma di calore.
lucentezza.
MODALITA’ 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..

biORGANIC

Oil Glaze – Oil non Oil

Principi Attivi
Ginseng, Pantenolo,
Ortica, Alga Kelp, Betulla
200 ml

AZIONE: Fluido modellante, ideale per dare forma
per un effetto morbido ed elastico. Protegge dagli
agenti atmosferici dallo stress da inquinamento.
Possiede proprietà antiumidità.
BENEFICI:
*Ginseng
*Pantenolo
*Ortica
*Alga KIelp: è un elasticizzante e idratante.
*Betulla
MODALITA’ 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.

biORGANIC Sheen Serum– Siero Fluido idratante nutriente
Principi Attivi
Olio di Macadamia,
Proteine del Latte.
200 ml

AZIONE:
spenti e tendenti al crespo. Districa e facilita la piega,
donando morbidezza e lucentezza immediata.
Protegge dall'azione del phon e della piastra.
BENEFICI: L'olio di Macadamia biologico è un
potente ricostituente, antiradicalico, rigenerante,
districante, protettivo e riparatore. Inoltre è ricco di
particolare cheratinizzante. Le proteine del latte
svolgono un azione riparatrice, protettiva e idratante
del capello.
MODALITA’ D’USO: Applicare la giusta quantità di
prodotto sui capelli tamponati e procedere alla piega
desiderata.

biORGANIC
Principi Attivi
Olio di Argan Biologico
200 ml

STRAIGHTENING & CURLING CREAM GEL
Crema -Gel stirante/arricciante temporanea

AZIONE: Produce un effetto liscio o riccio istantaneo,
eliminando il crespo, donando morbidezza e
lucentezza. Possiede proprietà antiumidità.
BENEFICI: L'olio di Argan è un potente ricostituente,
antiradicalico, rigenerante, districante, protettivo e
riparatore.
MODALITA’ D’USO: Applicare su capelli umidi ed
liscio asciugacapelli e piastra; per il riccio
asciugacapelli e diffusore o ferro arricciacapelli.

biORGANIC
Principi Attivi
Aloe Vera, D-Pantenolo
150 ml

EXTREME GEL Gel extra fissativo cementante
AZIONE: Gel extra fissativo cementante garantisce
una forte tenuta senza lasciare residuo polveroso.
Inoltre possiede proprietà antiumidità.
BENEFICI: L'aloe vera e il d-pantenolo hanno
filmogene e lucidanti.
MODALITA’ D’USO: Applicare la quantità di prodotto
necessario con le mani su capelli umidi o asciutti e
procedere allo styling

biORGANIC
Principi Attivi
Serenoa Repens
150 ml

BLACK GEL Gel modellante colorato
AZIONE: Gel modellante senza alcool, dona
istantaneamente un tocco di colore intenso con
effetto temporaneo ai capelli brizzolati, rendendoli
lucidi e definiti.
BENEFICI: I frutti della serenoa repens sono ricchi di
acidi grassi e fitosteroli. Gli studi clinici dimostrano la
sua efficacia nel trattamento della calvizie.
MODALITA’ D’USO: Applicare su capelli lavati e
tamponati o asciutti, modellare a piacimento ciocca
lasciare residui.

biORGANIC

GEL WAX Cera/Gel tenuta estrema

Principi Attivi
Cashmere
50 ml

AZIONE: Cera/Gel tenuta estrema, dona un controllo
flessibile all'acconciatura e un effetto lucido ai
capelli.
BENEFICI: Il cashmere è una proteina idrolizzata della
lana, con elevato potere condizionante,
sostantivante, ricostruttivo e lucidante.
MODALITA’ D’USO:
sui capelli umidi per un look scolpito. Utilizzato a
capelli asciutti da una maggiore tenuta e un'ulteriore
separazione delle ciocche.

biORGANIC MODELLING WAX Cera lucidante fissativa idrosolubile
Principi Attivi
Olio di Argan Biologico
50 ml

AZIONE: Cera idrosolubile lucidante ad effetto
fissativo, ideale per lo styling finale. Fissa i capelli e
definisce le ciocche. Contiene olio di argan che dona
lucentezza senza appesantire.
BENEFICI: L'olio di argan è un potente ricostituente,
antiradicalico, rigenerante, districante, protettivo e
riparatore.
MODALITA’ D’USO: Applicare sulle ciocche o su tutta
con acqua.

biORGANIC

MATT WAX Cera effetto opaco idrosolubile

Principi Attivi
Caolino (argilla)
50 ml

AZIONE: 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.
BENEFICI: Il caolino (argilla) è un additivo naturale con
azione assorbente e schiarente
MODALITA’ D’USO: Applicare sulle ciocche o su tutta
la capigliatura sia a capelli umidi che asciutti.

biORGANIC

SHAPER Cera cremosa modellante

Principi Attivi
Ginseng
50 ml

AZIONE: 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
antiossidanti, anti-infiammatorie e tonico anti-age.
MODALITA’ D’USO: Applicare sulle ciocche o su tutta
la capigliatura sia a capelli umidi che asciutti.

biORGANIC

MANIPULATOR Cera/Crema fibrosa

Principi Attivi
Guaranà
50 ml

AZIONE: 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
fissative, filmogene e anti umidità.
MODALITA’ D’USO: Lavorare tra le mani una piccola
quantità di prodotto. Applicare su capelli tamponati
e/o asciutti.

CURA

biOTHERAPY

biOTHERAPY
Una linea completa di trattamenti specifici
mirati,
ideali per realizzare ogni servizio di detersione e
ristrutturazione della fibra capillare
con azione idratante nutritiva.
scrub e maschere a base
di ingredienti organico-biologici,
privi di Parabeni, Siliconi, Petrolati e SLES,
nel pieno rispetto della cute e dell’ambiente.

*Packaging Certificato
COMPOSTABILE,
si biodegrada completamente e
naturalmente nell’ambiente senza
lasciare residui tossici.

Filosofia
Natura e Tecnologia
si uniscono
in un solo strumento
nelle mani del
Professionista.
Entrare nel mondo

biOTHERAPY significa

scoprire il perfetto equilibrio tra qualità,
professionalità e rispetto della natura.
Per ogni TIPO DI CAPELLO
c’è una risposta semplice…
Trattamenti specifici, per ottenere
la massima cura, nutrimento e
ricostruzione dei capelli.

Filosofia

Filosofia

La linea trattante
utilizzo.
è indicata in tutti
i casi ove si voglia ottenere
una ristrutturazione della fibra
capillare su capelli naturali o
trattati, secchi, atoni, spenti e
senza elasticità. Il valore
aggiunto di tutta la linea è
sicuramente l’alta percentuale
di PRINCIPI ATTIVI ,
indispensabili a mantenere in
condizioni ottimali lo stato di
salute naturale dei capelli,
sigillando al loro interno i
principi attivi necessari per il
nutrimento e la giusta
idratazione. La struttura del
capello riacquisterà volume e
splendore, con risultati
immediati sin dal primo

Obiettivo
Una scelta
tutta naturale,
ideale per realizzare
ogni servizio
di detersione e
condizionamento

Perfezionare la bellezza
volume, luminosità e corpo ad ogni tipo di capello.
Idratare / condizionare / volumizzare la cuticola dei
- trattamenti meccanici (phon, piastre ecc...)
- o chimici (colorazioni, decolorazioni meches,
permanenti, stirature ecc…).
Migliorare lo stato di salute della cute con
trattamenti di pulizia profonda per contrastare le
anomalie del cuoio capelluto eccesso di sebo,
esfoliazioni secche , seborree, forfora ecc...
Ricostruire la fibra capillare, penetrando nel bulbo
pilifero e prolungando l’azione specifica del prodotto.

Botanica
ALTA CONCENTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI
Gli Ingredienti di una NATURA generosa…
specifico, associato alle sue virtù benefiche.

Estratti botanici di piante e fiori,
selezionati con cura e nel
rispetto della biodiversità,
grazie alle loro proprietà
benefiche, sono la garanzia di
performance e risultati
eccellenti.

Botanica

OLIO DI MACADAMIA BIOLOGICO: è un potente ricostituente, antiradicalico,

OLIO DI ARGAN BIOLOGICO
districante, protettivo e riparatore.
OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
l'eccessiva produzione di sebo. Rinforza i capelli contrastando la forfora.
OLIO ESSENZIALE DI MENTA: azione purificatrice, antibatterica. Rinfresca e
stimola il flusso di sangue alla radice dei capelli. Attenua il prurito.

Il mondo vegetale
racchiude virtù
essenziali tali da
ridonare ai capelli la
loro forza e bellezza
originaria.

MICROGRANULI DI PERLITE VULCANICA
microgranuli rimuovono in profondità le impurità, favorendo la rigenerazione
della cute.
ARGILLA BIANCA
tossine, purifica ed ha potere cicatrizzante ed energizzante.
ESTRATTO DI AMAMELIDE ORGANICA: Idratante, nutriente e protettiva.
salute e l'aspetto del capello.
THE VERDE ORGANICO: Funzione antiossidante, antinvecchiamento. I
polifenoli del the verde aiutano a neutralizzare i radicali liberi.
THE NERO ORGANICO: azione tonificante antinvecchiamento e anticanizie.
ACIDO IALURONICO: crea un film protettivo sul capello svolgendo un'azione
ristrutturante, filler riempitiva e protettiva.
CHERATINA: proteina costituente fondamentale della struttura del capello.
Ricostruisce la fibra capillare elimina l'effetto crespo.

RITUALI DI TRATTAMENTO
Cura biOTHERAPY trasforma il momento della
detersione, in un vero e proprio momento di benessere,
per ristabilire l’ARMONIA tra cute, anima e capelli.
E’ il nuovo concetto di HAIRCARE MAXXelle ,
in salone e a casa, che mette al centro la
persona nella sua totalità.

Trattamenti specifici per qualsiasi esigenza di
cute e capelli, ma soprattutto personalizzabili,
per rispondere con la massima efficacia alle
diverse problematiche..
La libertà di miscelazione di shampoo, maschere, sieri e scrub tra loro consente di
sviluppare una infinita varietà di trattamenti costruiti su misura per te, veri e propri
RITUALI DI BELLEZZA che combinano le proprietà benefiche dei principi attivi con
gli effetti dell’aromaterapia.

AROMATERAPIA
Con i prodotti Cura biOTHERAPY
potrai regalarti un’ondata di profumi e benefici degni della più ricercata SPA.
Le proprietà benefiche dei principi attivi, associate alle note olfattive rilasciate dalle
fragranze contenute, regalano infatti un’esperienza polisensoriale unica, una dolce
coccola per la chioma e per tutti i tuoi sensi.
PIRAMIDE OLFATTIVA

TESTA
CUORE
FONDO

Le note olfattive servono a descrivere gli
odori percepiti al momento
dell'applicazione di un prodotto. Le note
olfattive vengono divise in tre classi:
le note di testa (o note capitale),
le note di cuore (o note centrali)
e le note di fondo; ogni raggruppamento
indica il gruppo di odori che possono
essere rilevati a seconda del tempo
passato dall'applicazione.
La combinazione dei tre gruppi costituisce
la piramide olfattiva, che serve a
descrivere le fragranze.

Benefits

biOTHERAPY
approccio

Scegliamo un

per il vostro benessere esteriore ed interiore,
e lo facciamo per una

SCELTA ETICA ed ECOSOSTENIBILE.

SLES FREE
- PARABEN FREE
- SILICONE FREE
- PETROLATUM FREE
-

Treated Hair
Capelli trattati

Daily Wash
Lavaggi frequenti

Deep Cleasing
Capelli grassi e forfora

Dry & Frizzy Hair
Capelli secchi e crespi
Fine Hair
Capelli fini e sottili
Hair Recovery
Linea filler ricostruttiva

biOTHERAPY TREATED HAIR capelli trattati
TREATED HAIR SHAMPOO
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.
Completare il trattamento con la maschera Treated Hair Treatment.

Benefits
Olio di
Macadamia
biologico
1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY TREATED HAIR capelli trattati
TREATED HAIR TREATMENT
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 do 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.

Benefits
Olio di
Macadamia
biologico
500 ml vaso
200 ml tubo

biOTHERAPY DAILY WASH lavaggi frequenti
DAILY WASH SHAMPOO
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.

Benefits
Olio di Argan
biologico

1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY DEEP CLEANSING capelli grassi/forfora
DEEP CLEANSING SCRUB (scrub pre-shampoo)
Scrub innovativo grazie alla presenza 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 in grado di regolarizzare la produzione
sebacea, purificando il cuoio capelluto da tutte le impurità.
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.

Benefits
Microgranuli di perlite,
argilla bianca, olio essenziale
di limone, olio essenziale di
menta, piroctone olamina.

200 ml tubo

biOTHERAPY DEEP CLEANSING capelli grassi/forfora
DEEP CLEANSING SHAMPOO
Shampoo delicato sulla cute, la deterge ossigenandola, impedendo la
formazione della forfora e contrastando la caduta. Svolge un'azione mirata
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 è bene
associarlo al Deep Cleansing Scrub prima o dopo l'applicazione o come
terapia di mantenimento domiciliare.

Benefits
Oli essenziali:
limone e menta.
Piroctone
Olamina

1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY DRY & FRIZZY capelli secchi e crespi
DRY & FRIZZY HAIR SHAMPOO
Shampoo per capelli secchi e crespi. 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.
Completare il trattamento con la maschera Dry & Frizzy Hair Treatment.

Benefits
Estratto di
Amamelide
organica
1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY DRY & FRIZZY capelli secchi e crespi
DRY & FRIZZY HAIR TREATMENT
Maschera altamente districante e idratante. Condiziona, nutre, idrata e liscia i
capelli in profondità, aiutando 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.

Benefits
Estratto di
Amamelide
organica
500 ml vaso
200 ml tubo

biOTHERAPY FINE HAIR capelli fini e sottili
FINE HAIR SHAMPOO
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 di thé nero di origine organico
biologica.
La speciale formula con polimeri filmanti e rimpolpanti permette la formazione
di una guaina protettiva 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.
Completare il trattamento con la maschera Fine Hair Treatment.

Benefits
The verde e nero

1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY FINE HAIR capelli fini e sottili
FINE HAIR TREATMENT
Maschera altamente condizionante per capelli fini e sottili. Penetra in
profondità donando volume e vigore al capello. Inoltre esplica un azione
ammorbidente, lucidante e districante grazie anche all'alto contenuto dei
principi attivi del the verde e del the nero organico 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.

Benefits
The verde e nero

500 ml vaso
200 ml tubo

Linea Filler
Ricostruttiva
Hair Recovery Filler

biOTHERAPY HAIR RECOVERY FILLER
linea Filler Ricostruttiva

HAIR RECOVERY SHAMPOO
Shampoo specifico per la ricostruzione del capello. L'alta concentrazione dei
principi attivi come l'acido ialuronico e la cheratina svolge un azione: filler
rimpolpante, riempitiva, nutriente, tonificante, ristrutturante ed antiossidante,
penetrando nel bulbo pilifero 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. Completare il
trattamento con la maschera Hair Recovery Treatment e/o il Siero Hair
Recovery Serum.

Benefits
Acido ialuronico
e cheratina

1000 ml flacone
250 ml flacone

biOTHERAPY HAIR RECOVERY FILLER
linea Filler Ricostruttiva

HAIR RECOVERY TREATMENT
Maschera altamente specifica per la ricostruzione del capello. L'alta
concentrazione dei principi attivi come l'acido ialuronico e la cheratina svolge
un azione: filler 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 Hair Recovery Treatment lasciando in posa 5-10 minuti,
pettinare quindi risciacquare abbondantemente. Completare il trattamento con il
Siero Hair Recovery Serum.

Benefits
Acido ialuronico
e cheratina

500 ml vaso
200 ml tubo

biOTHERAPY HAIR RECOVERY FILLER
linea Filler Ricostruttiva

HAIR RECOVERY SERUM
Siero Fluido specifico per la ricostruzione del capello. L'alta concentrazione
dei principi attivi di acido ialuronico e cheratina svolge un'azione: filler
rimpolpante, riempitiva, nutriente, tonificante, ristrutturante ed antiossidante.
Districa i capelli proteggendoli dall'azione del phon e della piastra.

MODO D’USO
Applicare la giusta quantità di prodotto sui capelli tamponati massaggiare
delicatamente e procedere alla piega desiderata.

Benefits
Acido ialuronico
e cheratina

250 ml flacone

Una nuova vita, una nuova forza

La risposta alla perdita non fisiologica dei capelli.
Una speciale linea di prodotti dedicati
alla perdita non fisiologica dei capelli.
I prodotti CURA RIATTIVA contrastano la caduta
dei capelli e ne stimolano la ricrescita in modo naturale.
e una selezione di olii essenziali fanno il resto,
per donare ai clienti un’avvolgente e piacevole
sensazione di energia.

Una nuova vita, una nuova forza

La sua formula è composta da un complesso sinergico di estratti botanici puri ed oli essenziali mirati nel
- alopecia androgenetica,
- defluvium telogen,
- deficit del micro-circolatorio.
ALOPECIA ANDROGENETICA (AGA)
L'alopecia androgenetica è causata da alcuni ormoni (testosterone, diidrotestosterone )
che accorciano la vita fisiologica dell'apparato pilifero, creando una miniaturizzazione del capello.
Colpisce la parte superiore del capo (fronte ed occipite), si può sviluppare in diversi stadi ed è misurata
tramite la scala di Hemilton (fenotipo maschile ) e Ludwing (fenotipo femminile ).
DEFLUVIUM TELOGEN
Nel defluvium telogen si ha una caduta di capelli diffusa su tutto il cuoio capelluto.
IPOTESI DEL DEFICIT MICROCIRCOLATORIO

Aromaterapia
AROMATERAPIA
Cura le malattie con l’utilizzo di oli essenziali di piante medicinali
aromatiche.
Gli oli essenziali sono un insieme di sostanze organiche ottenute per
distillazione o spremitura di materiale vegetale (foglie, fiori ,radici, etc.) di
alcune specie botaniche.

Estrazione per:

Distillazione
Spremitura

Le sinergie

CARATTERISTICHE GENERALI
DEGLI OLI ESSENZIALI
Il valore terapeutico degli oli essenziali è caratterizzato
dalla presenza in esso di più componenti unici non
riproducibili in laboratorio.
latitudine, composizione del terreno, momento del raccolto
(momento balsamico, cioè il periodo in cui la produzione da
parte della pianta di
è ottima).
LE SINERGIE
Gli oli essenziali, miscelati fra di loro, hanno un effetto
potenziato, maggiore a quello dovuto alla semplice somma
degli effetti singoli di ciascun olio essenziale.
Ad esempio, l’azione antinfiammatoria della camomilla è
potenziata dall’aggiunta di lavanda.

L’aromaterapia in tricologia

Grazie all’alto potere di penetrazione transcutanea degli
(lipofilia),
possiamo utilizzare le loro proprietà per diverse patologie ed inestetismi del cuoio capelluto.

Principali Proprietà degli OLI ESSENZIALI:
ANTISETTICHE (timo, salvia, eucalipto)
FUNGICIDE (lavanda tea-tree )
CICATRIZZANTI (lavanda, geranio, camomilla)
INSETTIFUGHE e PARASSITARIE (lavanda,geranio,eucalipto)
ANALGESICHE (rosmarino, lavanda)
ANTI-INFIAMMATORIE (camomilla, lavanda)
ESTROGENO-SMILI (luppolo, salvia, finocchio)
MIGLIORATIVE DEL MICROCIRCOLO (rosmarino, limone)

UNA CARATTERISTICA DEGLI OLI ESSENZIALI
È CHE, FRA I COSTITUENTI PRINCIPALI, CONTIENE IL CARVONE,
ELEMENTO CHE FAVORISCE LA VEGF.

Il VEGF e l’ Aromaterapia
IL VEGF E L’AROMATERAPIA
VEGF è una sigla che sta per Vascular endothelial growth factor, cioè
fattore di crescita del sistema vascolare endoteliale.
il sistema circolatorio ex novo (vasculogenesi) e nuovi vasi da strutture
vascolari adiacenti (angiogenesi).
scomparsa dei capillari perifollicolari.

Con una buona vascolarizzazione si ha un aumento delle dimensioni del
follicolo pilifero ed un aumento del diametro del capello.

L’aromaterapia in tricologia

CONCLUSIONI
L’alopecia androgenetica è correlata ai processi di deficit microcircolatorio
sanguigno e linfatico.
Il microcircolo linfatico e sanguigno perifollicolare
che influenza le fasi del ciclo follicolare.

minoxidil).
L’aromaterapia entra con pieno diritto nei protocolli terapeutici della
“
-circolo”

A chi è rivolto il trattamento?
A chi è rivolto il trattamento Cura [RIATTIVA] ?
A tutti coloro che amano la salute e il benessere della propria persona,
dei propri capelli e del cuoio capelluto
Nei casi di:
Caduta dei capelli stagionale.
Caduta dei capelli da stress.
Caduta dei capelli da terapie farmaceutiche.
Alopecia areata da trazione meccanica.
Alopecia androgenetica maschile e femminile.
Forfora seborroica.
Forfora secca.
Forfora occasionale.
Cute e capelli disidratati.

Prevenzione antiparassitaria (pediculosi).
Dermatiti e psoriasi.

I vantaggi

I vantaggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rilassa i muscoli cranici e migliora il microcircolo.
Normalizza l’espulsione delle cellule epiteliali.
Regola la produzione di sebo e sudore.
Migliora lo styling.

Perché offrire un servizio Cura [RIATTIVA] ?
Perché si è dei professionisti specializzati.
Per offrire un servizio di benessere oltre lo styling.
Titolari e Collaboratori nell’ hair care ne eleva lo standard del salone
scrining
personalizzato alle proprie esigenze.

detossinante
Dermopurifica la cute riattivando la funzionalità del bulbo pilifero.
Benefici:
Contiene estratto di Camomilla.
Modo d’uso:
Con l’apposito contagocce inserito distribuire
uniformemente il prodotto sulle aree interessate
del cuoio capelluto esercitare una digito-pressione,
quindi massaggiare delicatamente.
ma applicare il prodotto specifico
(Lozione Riattivante Anticaduta -1

Lozione Riattivante-1 agli oli essenziali

Rilassa la cute stimolando il metabolismo cellulare del bulbo,
riattivando la fase di crescita del capello.

Benefici:
Bergamotto, Rosmarino,
Lavanda del Monte Bianco,
Thè
Arnica Montana, Ippocastano.

Modo d’uso:
Dopo averlo agitato, aprire il flaconcino e distribuire
uniformemente il contenuto sulle aree interessate del cuoio
capelluto con una leggera digito-pressione.
Coprire con una cuffia e lasciare riposare per 10 minuti,
quindi massaggiare delicatamente.

agli oli essenziali

esente da Sles, Dea e Parabeni con pack compostable.
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:
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 con (Lozione Riattivante Anticaduta-

Lozione Riattivante-2 agli oli essenziali

follicolare. Rilassa la cute stimolando il metabolismo cellulare del bulbo, riattivando la fase di
assottigliamento dei capelli.

Benefici:
Bergamotto, Rosmarino,
Lavanda del Monte Bianco,
Thè,

Modo d’uso:
agitare il flaconcino e distribuire uniformemente
sulle aree interessate del cuoio capelluto.
-pressione e massaggiare
delicatamente per favorirne l’assorbimento,
quindi procedere all’asciugatura. Non risciacquare.

agli oli essenziali

capelli.

Benefici:
Repens, Adansonia Digitata
Pigenum Africanum

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.
-pressione e massaggiare
delicatamente per un’efficace assorbimento
nelle zone interessate.
Non risciacquare.

Modalità d’Uso
ELISIR RIVITALIZZANTE *SENZA LAVAGGIO
- per uso quotidiano …………………………………………………………………….….
Fase 1
Quotidianamente a capelli asciutti e non troppo sporchi distribuire
a distanza di circa 2 cm da una applicazione all’altra,
esercitando una leggera pressione con i polpastrelli
(quantità necessaria in media 30/35 gocce per la sommità del capo,
50/55 gocce per tutta la cute).
Fase 2
Con movimenti circolari, esercitando una leggera pressione,
massaggiare la cute per 5 minuti riattivando la circolazione sanguigna e
linfatica.
Fase 3
asciugare la poca umidità della cute.
Fase 4
Pettinare i capelli come desiderato,
utilizzando i prodotti finishing della Linea Crea

.

Modalità d’Uso
ELISIR RIVITALIZZANTE *CON LAVAGGIO
- per uso quotidiano ……………………………………………………………………..
Fase 1
Senza bagnare i capelli, distribuire, lo Shampoo Detossinante Anticaduta agli Oli
Essenziali, in maniera uniforme su tutto il cuoio capelluto, detergere con movimenti
circolari massaggiando la cute e i capelli.

Fase 2
Continuando a massaggiare, aggiungere poca acqua e
emulsionare bene lo shampoo, lasciandolo in posa per 1-2 minuti;
poi risciacquare abbondantemente.

Fase 3
Se necessario, ripetere l’operazione o applicare (in caso di capelli lunghi o
particolarmente trattati) sulle lunghezze, uno degli altri Shampoo della Linea Cura
MAXXelle (Treated Hair Shampoo, Dry & Frizzy Hair Shampoo o Fine Hair
Shampoo). Risciacquare abbondantemente.

Fase 4
Se necessario, applicare in base alla tipologia dei capelli le Maschere:
Treated Hair Teatment, Dry & Frizzy Hair Treatment e Fine Hair Treatment.
Risciacquare abbondantemente.
Tamponare i capelli per eliminare l’eccesso di acqua.

Modalità d’Uso
ELISIR RIVITALIZZANTE *CON LAVAGGIO
- per uso quotidiano ……………………………………………………………………..
Fase 5
In caso di capelli lunghi districarli utilizzando Miracle Fluido Spray Multiuso.

Fase 6
Distribuire Elisir Rivitalizzante, a gocce sulla cute a distanza di circa 2 cm da
una applicazione all’altra, esercitando una leggera pressione con i polpastrelli
(quantità necessaria in media 30/35 gocce per la sommità del capo, 50/55
gocce per tutta la cute).

Fase 7
Con movimenti circolari, esercitando una leggera pressione, massaggiare la
cute per 5 minuti riattivando la circolazione sanguigna e linfatica.

Fase 8
NON RISCIACQUARE e procedere all’asciugatura desiderata utilizzando i
prodotti Finishing della Linea Crea biORGANIC.

in salone
STEP
1
…………………………………………………….
ELISIR DETOSSINANTE AGLI OLI ESSENZIALI
• Fase uno: prima di lavare i capelli
(a capelli asciutti) applicare sulla zona interessata della cute,
con l’apposito contagocce 20/25 gocce di
dall’altra ed esercitando una leggera digito pressione con il
polpastrello.

STEP 1

Elisir Detossinante

STEP
1

in salone
STEP 2

…………………………………………………….
LOZIONE RIATTIVANTE ANTICADUTA 1 AGLI OLI ESSENZIALI
• Fase due: prima di aprire agitare il flaconcino monouso
ed applicare l’apposito beccuccio erogatore.
• Fase tre:
digito pressione.
• Fase quattro
(senza creare la bolla d’aria).
• Fase cinque
movimenti rotatori dal basso verso l’alto, scollando la cute e riattivando la circolazione
sanguigna.

STEP 2

Lozione Riattivante Anticaduta 1 agli oli essenziali

STEP
2

in salone
STEP
3
…………………………………………………….
SHAMPOO DETOSSINANTE ANTICADUTA AGLI OLI ESSENZIALI
• Fase sei:
movimenti circolari,
massaggiando cute e capelli in maniera delicata.
• Fase sette: aggiungere poca acqua continuando
emulsionare lo shampoo, lasciandolo in posa 1/2 minuti.
• Fase otto: risciacquare abbondantemente con acqua
• Fase nove:

STEP 3

Shampoo Detossinante

STEP
3

in salone

STEP
4

STEP 4

…………………………………………………….
LOZIONE RIATTIVANTE ANTICADUTA 2 AGLI OLI ESSENZIALI
• Fase dieci: dopo aver tamponato bene i capelli ed aver agitato il flaconcino monouso, applicare l’apposito beccuccio
erogatore.
• Fase undici:
del capo con l’apposito erogatore, esercitando con i polpastrelli una digito pressione.
• Fase dodici: massaggiare per almeno 5 minuti, eseguendo movimenti circolari dall’alto verso il basso, detossinando la
cute, senza lasciare in posa il prodotto.
• Fase tredici: non risciacquare e procedere all’asciugatura e all’acconciatura desiderata utilizzando i prodotti della linea
Finishing Crea
.

STEP 4

Lozione Riattivante 2

Alternative di utilizzo
……………………………………………………………………..

+
+

Per FORFORA a chiazze o molto spessa:
Miscelare DRY & FRIZZY HAIR TREATMENT
(20/30 gr) con 50/60 gocce di Elisir Detossinante.
Lasciare in posa per 10 minuti con cuffia, quindi
procedere con il trattamento, utilizzando lo
DEEP CLEANSING SHAMPOO
Così facendo si ottiene un peeling emolliente e non
aggressivo.

……………………………………………………………………..
Per CUTE GRASSA:
seguire il trattamento Cura [RIATTIVA], sostituendo
DEEP CLEANSING SHAMPOO.

……………………………………………………………………..
Per ALOPECIA AREATA:
oltre al trattamento settimanale Cura[RIATTIVA],
applicare due volte al giorno l’Elisir Detossinante
nella zona interessata, mattina e sera, fino alla
completa scomparsa della chiazza.

Protezione e nutrimento All-in-one

Dalla natura MAXXelle ha creato Miracle, una linea di prodotti
dedicati al benessere dei capelli e del corpo.
L’alta concentrazione di principi attivi di origine organicobiologica, la multifunzionalità e velocità di utilizzo sono la
chiave del successo di questa stupefacente gamma di
prodotti.
Tutte le referenze di Miracle contengono un principio attivo
che le accomuna, l’Olio di Baobab. Definito anche albero
della vita, l’albero del Baobab permette di estrarre questo
olio ricchissimo di proteine, vitamine ed innumerevoli
minerali.
Tutti i prodotti della linea sono privi di Parabeni e
presentano un packaging realizzato in PET 100% Riciclato.

rivitalizzanti,
ristrutturanti e rigeneranti per capelli,
ristrutturanti e rigeneranti
per cute e corpo.

Dalla natura, MAXXelle ha creato MIRACLE
il primo trattamento spray dedicato alla cura e al benessere dei capelli.
La multifunzionalità e la
sono la chiave del successo
di questa stupefacente emulsione spray.

LE 10 FUNZIONI:
age
Brushing e styling più veloci e duraturi

Modo d’uso:

200 ml
*

FREE
Made of 100% Recycled PET

- Per i capelli:dopo aver lavato e tamponato la capigliatura, spruzzare da una
distanza di circa 10-20 cm, non risciacquare, procedere con l’asciugatura desiderata.
- A capelli asciutti:come protettivo all’esposizione al sole, salsedine e cloro.
- Per il corpo: dopo l’esposizione solare e la conseguente doccia, vaporizzare Miracle su corpo e viso.
Come protettivo per mani e viso prima e dopo l’esposizione al freddo.
Come after shave dopo la rasatura.

Tutto quello
di cui hanno bisogno
i tuoi capelli!
Dai semi del frutto del Baobab,
definito Albero della Vita,
si estrae un olio ricchissimo di proteine,
vitamine A, D,

C

(circa 6 volte più che nella polpa d’arancio),
B1, B2, PP e innumerevoli minerali.
L’olio di Baobab funge da rivitalizzante
e ristrutturante per i capelli e la cute.
È ideale per la cura dei capelli secchi e fragili,
grazie alle proprietà antiossidanti ed emollienti.

argan oil

Olio di Argan Biologico.
proprietà protettive, idratanti e nutrienti.
ed Acidi grassi insaturi che lo rendono un olio dalle molteplici virtù.
Da tale olio i laboratori MAXXelle sviluppano NOURISHING ARGAN, un olio
che nutre in profondità la fibra capillare donandole brillantezza, lucentezza
ed elasticità sin dalla prima applicazione. Di immediato assorbimento, non
unge e non appesantisce il capello.
Può essere applicato anche sul corpo.

Benefici
• Facilita l’asciugatura proteggendo i capelli dal calore del phon e della

*

FREE
Made of 100% Recycled PET

100 ml

piastra.
• Combatte l’invecchiamento causato dai radicali liberi, riparando le doppie
punte.
• Districa i capelli ricci,crespi e intrecciati.
• Protegge dai danni causati del sole, vento, salsedine, cloro, inquinamento e
trattamenti tecnici aggressivi.
•
decolorazioni, permanenti e stiraggi.

argan oil

Modalità d’Uso
-Per lo styling:
applicare qualche goccia sui capelli umidi e procedere
all’asciugatura.
- Come protettivo:
distribuire il prodotto sui capelli asciutti in modo uniforme.

*

FREE

- In aggiunta alle colorazioni, decolorazioni e/o
schiariture,
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.

Made of 100% Recycled PET

- Per il corpo: applicare una quantità necessaria sulla mano e
massaggiare le parti del corpo ove necessario.

Styling Spray a base di sale marino.
Parabeni.
Possiede molteplici funzioni ed è indispensabile all’acconciatore
moderno ed esigente.
Da corpo e volume alla radice favorendone ogni tipo di acconciatura.
look effetto mosso naturale e/o scompigliato, che per un controllo
estremo finale nelle fasi di asciugatura.
Facilita l’utilizzo della piastra e dell’asciugacapelli, allungando la durata
dell’acconciatura.

Benefici

200 ml
*

FREE
Made of 100% Recycled PET

• Crea sostegno alla radice donando volume e corpo anche a capelli
fini.
•
•Crea un look mosso con effetto matt finale se erogato
abbondantemente e in distanza ravvicinata.
• Facilita la piega se erogato in pochissima quantità da una distanza
di 20-30 cm.
•
negli stili strutturati.
• Definisce e riempie i tagli scalati.
•
• Controllo e lunga durata nelle pieghe a phon o piastra.

Modalità d’Uso
- Vaporizzare generosamente su capelli umidi
e puliti,modellando con le dita o con la
spazzola per un effetto matt.
sostegno, tenuta e definizione.
- Utilizzare con asciugacapelli o diffusore per
capigliature per effetto mosso naturale, con il
phon e con la piastra per acconciature
composte, erogando pochissima quantità di
prodotto.
sotto fonti di calore.

reconstructive mask

Maschera Riparatrice.
l’effetto crespo, facilitando l’eliminazione dei nodi che si formano a
causa della salsedine, del cloro, della sabbia e del vento.
I capelli risulteranno subito idratati, morbidi, corposi e lucenti.

Benefici
• Idratante ed emolliente, districa i capelli velocemente.
• Possiede proprietà antisalsedine e anticloro, proteggendo la
capigliatura all’esposizione dei raggi UV nelle successive esposizioni.
• Inoltre rimineralizza e vitaminizza lo stelo.
• Può essere utilizzato anche per una fase ricostruttiva dei capelli.

Modo d’uso:
hair & body cleanser

200 ml
*

FREE
Made of 100% Recycled PET

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.

hair & body Cleanser
Shampoo/doccia delicato.
Deterge delicatamente capelli aridi e fragili stressati dai raggi solari,
elimina le porosità e districa senza appesantire i capelli più sottili.
Apporta idratazione al corpo lasciando una piacevole sensazione di
morbidezza e freschezza, specialmente dopo l’esposizione solare.
Contiene condizionanti protettivi e filmogeni.

Benefici
•

Particolarmente indicato per lavaggi frequenti e/o uso quotidiano.

•

sbiadimento dei capelli colorati grazie alla presenza di filtri
solari.

*
*
*
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Made of 100% Recycled PET

•

Dona morbidezza e freschezza su capelli e pelle.

•

Coadiuvante dopo bagni al mare o piscina (antisalsedine e
anticloro).

•

Modo d’uso:
Applicare su capelli e pelli bagnate.
Massaggiare delicatamente, quindi risciacquare.
Ripetere l’operazione se necessario.

shooting & refreshing body cream

Crema latte viso/corpo idratante.
Crema latte viso/corpo idratante, lenitiva ed elasticizzante.
Idrata la pelle proteggendola anche dopo l’esposizione solare,
ai bagni di mare o in piscina.
dal sole o dal vento, lasciandola morbida e setosa.
Di facile assorbimento, non unge e non lascia la pelle grassa.

Benefici
• Idratante, emolliente, lenitiva ed elasticizzante.
• Ha un forte potere antiossidante, prevenendo l’invecchiamento
della pelle.

Modo d’uso:
200 ml
*

FREE
Made of 100% Recycled PET

Applicare su tutto il corpo quotidianamente o dopo aver effettuato
il bagno-doccia, massaggiando in modo leggero fino al completo
assorbimento.
-shave.
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