Menu trattamenti
cosmetici di bellezza
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Il marchio viene creato e registrato in tutta Europa nel
2004 da ‘’ Artec ‘’ una company totalmente Italiana con
sede amministrativa e logistica a Brescia.
Il laboratorio di produzione, ricerca, innovazione e
sviluppo delle formule è in Toscana.
Fondata da
Brigida e Domenico Tomaselli
Oggi contribuiscono alla crescita di questo progetto i figli
Carlo e Micol
che conferiscono all’azienda un’identità Famigliare vicina
all’Acconciatore e alla concretizzazione di un idea :
‘’ Lo sviluppo di cosmetici sostenibili basati su fonti
rinnovabili nel pieno rispetto delle persone e
dell’ambiente.’’
Le ’’ Persone’’ diventano un componente fondamentale
per la Famiglia Tomaselli
unendo l’etica professionale a quella di vita
valori fondamentali su cui sviluppare questo progetto.
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Nel corso degli anni la specializzazione nella proposta di
servizi professionali e trattamenti cosmetici anche aroma-terapici
per i capelli, per il trucco, per il viso e per il corpo
portano all’interno del settore dell’acconciatura il concetto del
Salon Hair - Total Wellness
un inevitabile percorso disegnato dalle scelte produttive e dai risultati
ottenuti sul mercato .
L’offerta di un metodo e di una filosofia di lavoro fa diventare il marchio
non solo il riferimento per la proposta di un prodotto per l’uso
professionale e per la vendita al pubblico, ma una vera e propria
alternativa, una nuova identità professionale per l’ Acconciatore.
La ricerca, continua verso la produzione non solo di cosmetici vegetali e
biologici ma verso una vera e completa eco compatibilità e
biodegradabilità del cosmetico .

Utilizziamo già da tempo ingredienti e profumazioni ottenute dal regno
botanico come piante, fiori, radici, semi, oli, frutti, spezie e resine
coltivate nei paesi di origine di tutto il pianeta con i metodi agricoli
Biologici, Biodinamici e Spontanei
E lo facciamo per scelta
Per scelta e volontà non usiamo nei nostri cosmetici, sostanze chimiche e
petrolchimiche, sostanze animali, profumi sintetici artificiali e principi attivi
chimico farmaceutico.
La natura ci offre per il benessere e la bellezza tutto quello di cui
abbiamo bisogno.
Nell’affrontare il business del futuro abbiamo la certezza che l’impatto
delle materie prime non ha confini ed è importante creare un cosmetico
‘’ Sano ’’ non solo per un miglior risultato estetico.

Anche Tu come Tutti quelli che insieme a noi hanno creduto in un
innovativo
orizzonte professionale
potrai contribuire allo sviluppo di un nuovo concetto di bellezza
proponendoti ai clienti con la metodologia del
‘’ Total wellness ‘’
Oggi richiesta e sognata più che mai.
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La Conoscenza e la Formazione sono per noi uno dei punti fondamentali
per trasformare l’ Acconciatore nell’ Esperto Consulente.
I vari percorsi formativi incrementeranno via via la proposta dei
trattamenti professionali ‘’ Total wellness‘’
In aggiunta agli altri servizi del salone, amplieranno l’offerta
professionale, aumentando la qualità e la quantità dei servizi ad alto
valore aggiunto, con la conseguenza positiva di crescita degli utili.
L’acquisto di cosmetici professionali da parte dei clienti, sarà il risultato
inaspettato con sorpresa e stupore dell’ acconciatore, ma in realtà frutto
di una già sperimentata evoluzione professionale raggiunta con metodo
ed entusiasmo.

I percorsi formativi sono fondamentali per
condividere fino in fondo il metodo di lavoro
Accrescere la propria conoscenza
la propria professionalità
la propria identità
nel settore Total Wellness:
Menu Trattamenti di bellezza
Menu Trattamenti Preventivi
Menu Trattamenti Wellness
Menu Color wellness
Menu Trattamento Wave e Relax Shine Color defence
Menu Shirodara e Mineraldara
Menu Shirodara Massaggi
Corso Aromaterapia
Menu Skin spa
Menu Body spa
Menu Make up spa
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Il

Metodo

L’utilizzo della linea Naturalmente è semplice ed è
coordinato da un metodo di lavoro che ne facilita e
schematizza l’utilizzo sin dalle prime applicazioni.
L’intera linea permette anche di personalizzare al
massimo il servizio creando dei trattamenti su misura
per le vostre clienti una volta assimilato il metodo
base.
Nei saloni Naturalmente attraverso il metodo di
consulenza il cliente nota che si dà realmente valore
alle sue esigenze, usando il tempo che trascorre
all’interno del salone, anche prima di arrivare al
lavaggio, per capire e conoscere i suoi desideri e
bisogni riuscendo così ad intervenire in modo mirato e
specifico, proponendo servizi personalizzati e
desiderati.
La scheda Informativa che troverete di seguito, vuole
essere un consiglio e un momento di riflessione che a
vostra discrezione potrete sfruttare nel vostro salone.
E’ studiata per raccogliere le informazioni più
importanti, per capire i desideri della cliente.
Potrà essere anche un’alleata fondamentale per
accelerare i tempi di consulenza nei momenti di intenso
lavoro.
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Scheda informativa Naturalmente:
cognome

nome

I tuoi capelli !!!!
Come li Vorresti
?
Come li vedi ?
Cosa fai per loro ?
Cute grassa/
sudata/ caduta
Cute secca /
desquamata/
caduta
Cute arrossata,
infiammata/
caduta
Capelli trattati
rovinati
Ricci secchi crespi

Si
Detersione
specifica
no
si
Capelli
opachi
no
si
Capelli fini

Trattamenti
Mirati
si

no
si

no
si

no
si
no
si
no

Capelli piatti

Capelli gonfi

Si
no

Colorazioni
e lucidanti

Si
no

Nulla per motivi
tempo

Si
no

Altro

no
si

no
si
no

Diagnosi dello specialista NATURALMENTE e il suo consiglio
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Si
no

Diagnosi dello specialista NATURALMENTE e il suo consiglio
Anomalia

In salone

Effetto

Lo curi tu a casa

Effetto

Cute grassa/
sudata/ caduta

si

Trattamento
Aromaterapia o
Shirodara Kapha

Normalizzanti equilibranti
grazie all’effetto degli oli
essenziali e del massaggio
specifico

Elements Acqua monodose
+ shampoo

Blend a base oli essenziali +
shampoo trattante con oli essenziali.
Biologici certificati
Azione antigrasso/ anticaduta

Cute secca /
desquamata/
caduta

si

Trattamento in
Aromaterapia o
Shirodara Vata

Normalizzanti equilibranti
grazie all’effetto degli oli
essenziali e del massaggio
specifico

Elements Aria monodose +
shampoo

Blend a base oli essenziali +
shampoo trattante con oli essenziali.
Biologici certificati
Azione nutriente/ anticaduta

Cute arrossata,
infiammata/
caduta

si

Trattamento in
Aromaterapia o
Shirodara Pitta

Calmante lenitivo grazie
all’effetto degli oli essenziali
e del massaggio specifico

Elements Fuoco monodose
+ shampoo

Blend a base oli essenziali +
shampoo trattante con oli essenziali.
Biologici certificati
Azione antinfiammatoria /anticaduta

Capelli trattati
porosi rovinati

si

Trattamento di oli
vegetali e ricostruzione
vegetale

Oli vegetali puri nutrienti e
rigeneranti donano elasticità
corposità e lucentezza dei
capelli

Shampoo Specifico
Naturalmente + conditioner
trattante

Shampoo e conditioner con
tensioattivi delicati e Ricchi di
principi attivi vegetali e oli essenziali
con elevato potere attivo.

Ricci secchi
crespi porosi

si

Trattamento oli vegetali
e ricostruzione
vegetale

Oli vegetali puri nutrienti e
rigeneranti donano elasticità
corposità e lucentezza dei
capelli

Shampoo Specifico
Naturalmente + conditioner
trattante

Shampoo e conditioner con
tensioattivi delicati e Ricchi di
principi attivi vegetali e oli essenziali
con elevato potere attivo.

Capelli opachi

si

Color Shampoo
lucidante

Sistema pigmentante con
effetto ravvivante lucidante
intenso

Flower shampoo + color
shampoo + color conditioner

Capelli fini

si

Trattamenti proteici e
idratanti vegetali

Compound vegetale con
effetto rinforzante che da
corposità e volume

Sistema finish e styling
naturalmente

Capelli piatti

si

Sistema ondulante
volumizzante

Sistema ricco di
amminoacidi che ondula e
gonfia la capigliatura

Sistema finish e styling
naturalmente.

Capelli gonfi

si

Sistema lisciante

Sistema

Sistema finish e styling
naturalmente.

Sistema di mantenimento colore
privo di sostanze ossidante,
conferisce un elevate lucentezza e
corposità ai capelli
Prodotti unici che grazie ai loro
componenti vegetali conferiscono
oltre a un’ottima tenuta anche un
effetto attivo volumizzante sui capelli
Prodotti unici che grazie ai loro
componenti vegetali conferiscono
oltre a un’ottima tenuta anche un
effetto attivo specifico sui capelli
Prodotti unici che grazie ai loro
componenti vegetali conferiscono
oltre a un’ottima tenuta anche un
effetto specifico sui capelli

Comunicare la filosofia
La Comunicazione con il cliente è fondamentale e non deve essere dispersiva.
Per coinvolgere maggiormente la cliente imposteremo una comunicazione mista
unendo anche se possibile la sperimentazione :
1) Avvalendoci del materiale cartaceo per supportare la nostra proposta
2) Metteremo in campo gli stessi prodotti per far vivere alla cliente tutte quelle
particolarità che gli descriveremo a voce.

Quello che renderà efficace al 90 % la nostra consulenza sarà interagire con più
canali comunicativi
Uditivo – Visivo – Tattile – Olfattivo – Emozionale – SperimentazioneDiscussione
Primo obbiettivo Far capire che la nostra filosofia ci differenzia nel metodo e nei
contenuti del trattamento che verrà proposto.
Potremmo racchiudere in 4 punti principali una corretta consulenza :
1) Effettuare una diagnosi completa dei capelli e cute
2) Ascoltare per capire le esigenze e i bisogni
3) Assecondare e condividere le esigenze
4) Informare riassumendo gli effetti dei servizi o dei prodotti necessari.
5) Concludere la proposta del servizio, o della vendita .
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Il glossario ingredienti Principali


Zinc Coceth Sulphate : è un nuovo tenside e non è mai stato utilizzato per i cosmetici per
capelli professionali. Questo tenside è conosciuto in ginecologia, ma non lo si trova nei
detergenti intimi di basso mercato. Le sue proprietà sono straordinarie, è un detergente con PH
4.5 (acido) , è dermopurificante, è antiodorante e antiforfora. Lo zinc cocete sulphate è ottenuto
dal Cocco e dallo Zinco.



Olivo Amphoacetate :questo tenside si ricava dall’olio di oliva attraverso una lavorazione
in laboratorio. Le sue proprietà detergenti sono limitate se usato singolarmente, ma insieme
allo zinc coceth sulphate garantiscono una detersione perfetta e idratazione.



Sodium Arganamphoacetate : nuovo ed innovativo tenside derivato dall’olio di
Argan ha straordinaria capacità di lasciare sui capelli principi attivi che donano volume,
struttura, lucentezza e una fantastica flessibilità.



Sodium Cocyl Sarcosinate: E’ un tenside derivato dall’olio di cocco.
Questo tenside completamente vegetale è contemplato nella lista positiva dei più prestigiosi
enti di certificazione per cosmetici Bio-etico-compatibili, come l’AIAB.



Decyl Glucoside : Tensioattivo dolce (olio di colza + zucchero)



Coco Glucoside : Tensioattivo dolce (olio di cocco + zucchero)



Cocoamidopropyl Beatine : tenside derivato dall’olio di cocco, dolce che Sviluppa la
schiuma.



Cloruro di sodio : Sale (Sodium Chloride)
Aumenta o diminuisce la viscosità del prodotto cui viene aggiunto.




Mirystyl alcool :Viscosizzante emulsionante estratto dal cocco
Glyceryl oleate : emulsionante addensante emolliente di origine vegetale (olio cooco e
oliva ) innocuo e bio eco compatibile, cioè non inquina .



Behenamidopropyl dimethylamine = ( BAPDMA) Emulsionante, condizionante.
Proveniente dalla lavorazione di derivati dell’olio di Moringa è molto
biodegradabile e assolutamente non tossico per l’ambiente marino per questo
classificato Eco-Friendly a livello Comunitario, attestato rilasciato solo a materie
prime a ridotto impatto ambientale. Ha capacita di pettinabilità molto superiori ai
tradizionali condizionanti ( SILICONI) pur essendo di derivazione vegetale.



Oli Essenziali :

i nostri prodotti a partire dagli shampoo sono ricchi di oli essenziali, in
percentuali variabili dallo 0,8 % fino al 2,5 %. Gli oli essenziali determinano l’aroma dei nostri
prodotti e i benefici sulla cute e i capelli. Tutti i nostri oli essenziali sono puri e derivati da
agricoltura biologica, biodinamica o per crescita spontanea..
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Aromi : La determinazione degli aromi nei nostri prodotti è costituita da miscele
(blend) di oli essenziali puri, estratti da piante fiori frutti e radici da coltivazioni
biologiche biodinamiche o per crescita spontanea e vengono importati da tutto il
mondo per poter utilizzare sempre oli di massima qualità.



Estratti vegetali : tutti gli estratti vegetali utilizzati nei nostri prodotti sono funzionali
e servono per migliorare i risultati garantendo elevate prestazioni cosmetiche al
prodotto. Tutti gli estratti vegetali inoltre sono completamente bio-compatibili e stabili
nel tempo, possono essere naturali come le argille, cellulose, gli zuccheri, amidi e
gomme
-vanno ricordati quelli provenienti da piante come la : gomma Arabica
-quelli estratti da semi : gomma Guar -quelli ottenuti dalla fermentazione come la gomma Xanthan.
-altri importanti estratti vegetali idrolizzato di soia, Lichene (alga rossa) emolliente.
Idrolizzare vuol dire scomporre in molecole piccole, più sono piccole e scomposte
possono ottenere un effetto riparatore uniforme.

 Acido lattico :Tamponante mantiene stabile il ph del prodotto. Derivato della frutta
e dal latte


Oli vegetali ( mandorla, sesamo , girasole , riso, argan, canapa, oli oliva, olio di avocado
etc.)



Cere vegetali ( burro di karite, burro di cacao, jojoba etc.)



Cere animali ( cera d’api, propoli )



Etere di caprilico Emulsionante, antibatterico di origine vegetale, a catena di corta



Silica ; Un derivato del Silicio che viene estratto dai cristalli di quarzo presenti nella
sabbia bianca che ha la funzione di proteggere e lucidare e dare corposità; E’ una
sostanza fotodegradabile, con l’esposizione al sole e alla luce ha la proprietà di
polverizzarsi e tornare ad essere sabbia, di conseguenza non lascia residui sui capelli
non appesantisce ed è facilmente eliminabile dai capelli. Si trova in natura ed è un
genere di silicone che possiede proprietà particolari, prima cosa è composta da
molecole molto corte che ritornando ad essere polvere di silicio a differenza del
silicone a catena lunga che non viene riconosciuto né dal corpo né dell’ambiente.

Queste sono alcune sostanze utilizzate da Naturalmente, avrete modo
progredendo con la formazione di conoscere anche il resto dei componenti dei
prodotti.
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Il metodo
Il metodo Naturalmente facile ed intuitivo garantisce un risultato
cosmetico trattante eccezionale e unico.

1) Shampoo cute
Rosmarino e Lavanda
Agrumi capelli medio/fini

capelli medio/grossi -70% di tenside – 1e ½ dosata Ph 3.9

-

50% di tenside – 1e ½ dosata Ph 4.5

2) Shampoo stelo
Finocchio e Geranio capelli secchi/ da idratare 30% di tenside – quasi 1 dosata Ph4.5
Aloe e Sandalo capelli naturali/trattati da nutrire
Orange

30% di tenside - quasi 1 dosata Ph 4.5

capelli fini/ da volumizzare o strutturare 30% di tenside - quasi 1 dosata Ph 5,5

3) Condizionamento
A) Condizionatori cosmetici

Non necessitano di tempi di posa lunghi perché hanno effetto estetico

immediato

Acidi della Frutta
Yogurt e Miglio
Orange

Idratante medio/districante - da ½ dosata a 1 dosata Ph 2.9

Proteico cosmetico/lucidante - da ½ dosata a 1 dosata Ph 2.9

Volumizzante / struttura - da ½ dosata a 1 dosata Ph 5,5
(su capelli trattati tamponare l’eccesso di acqua )

b) Condizionatori trattanti

Deep Hydrating
Solution Pac

Lasciare in Posa 10’ con calore umido per mantenere l’idratazione

Idratazione profonda
Nutriente profondo

1e ½ dosata Ph 4.5

1e ½ dosata Ph4.5

4) Acidificanti
Tonico camomilla e aloe

capelli medio grossi
Ristruttura e aiuta a chiudere le squame dei capelli dona lucentezza e trattiene il nutrimento .
Ph 4,5 Dose : 2 spruzzate a cascata
.

Orange thin hair spray

capelli sottili, fragili
Volumizzante, cosmetico con effetto di fissaggio . Non appesantisce . Ph 5,5
Dose : 2 max 4 spruzzate a cascata.
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Shampoo Rosmarino e Lavanda
Caratteristiche :

Purificante e Detossinante .

Sul Cuoio capelluto :

Detossinante favorisce il microcircolo
e la ricrescita dei capelli.

Specifico per cute Grassa -- Forfora Grassa

Sugli Steli : Purificante, pulisce in profondità
eliminando eventuali impurità come smog fumo
e residui di prodotti lacche, gel, schiume ecc.
Specifico per capelli Medio -- Grossi – Molto sporchi

Particolarità :
Adatto soprattutto per la detersione in cute
Possiede un potere detergente forte.
Sconsigliamo di eseguire due lavaggi consecutivi
con Lavanda e
Rosmarino usare poi uno shampoo adatto alla detersione degli steli.
Shampoo adatto prima di tutti i lavori tecnici .
Può essere utilizzato da capello asciutto, applicato direttamente sulla cute
aggiungendo alcuni oli essenziali ci permette di eseguire una vera e
propria Detossinazione della cute.

Oli essenziali contenuti :
Rosmarino
Lavanda
Eucalipto
Sandalo

: Stimola la microcircolazione, Detossina, Antigrasso
: Purifica la cute, Cicatrizza, Anticaduta
: Antiforfora, Antivirale, Germicida
: Condizionante, Regola la secrezione sebacea, Depurativo

Consigliato a domicilio :
E’ un prodotto da consigliare solo in casi specifici.
Non Adatto per lavaggi frequenti
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Shampoo Agrumi
Caratteristiche :

Volumizzante , Rinforzante.

Sul Cuoio capelluto : Rinforzante, stimola e tonifica

grazie agli
oli essenziali contenuti il cuoio capelluto

Specifico per cute Mediamente Grassa -- Tesa -- Poco irrorata

Sugli Steli : Volumizzante dona corposità e una
particolare lucentezza e pettinabilità ai capelli, grazie
alla soia contenuta.
Specifico per capelli Medio - Fini - Mediamente sporchi

Particolarità :
Adatto soprattutto per la detersione in cute
Possiede un potere detergente Medio forte.
Sconsigliamo di eseguire due lavaggi consecutivi con Agrumi usare
poi uno shampoo adatto alla detersione degli steli.
Adatto sui capelli opachi e sottili

Oli essenziali contenuti :
Arancio
: Stimola la cute, tonifica
Limone
: Stimola, Rinfresca
Bergamotto : Equilibra, Rigenera, Deodora
Camomilla : Allergie, Azione calmante, Tensioni muscolari
Lavanda
: Purifica la cute, Cicatrizza, Anticaduta

Consigliato a domicilio :
E’ un prodotto da consigliare solo in casi specifici.
Non Adatto per lavaggi frequenti
.
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Shampoo Finocchio e Geranio
Caratteristiche :

Idratante e Normalizzante

Sul Cuoio capelluto :

Normalizzante, specifico nei casi di
iperidrosi e anche per idratare la cute nei casi di forfora secca.

Specifico per cute arrossata e secca, forfora secca
eccessiva sudorazione e desquamazione

Sugli Steli :

Idratante apporta umidità e
idratazione grazie alle sostanze contenute è
adatto ai capelli secchi, trattati, sfibrati, Sciupati
Specifico per capelli Fini Medi Grossi come secondo
shampoo o per capelli poco sporchi come primo shampoo

Particolarità :
Adatto soprattutto per la detersione degli steli
Possiede un potere detergente medio.
Se necessario si possono eseguire i due lavaggi consecutivi con Finocchio
e Geranio, anche se nella normalità consigliamo di usarlo sugli steli dopo
aver eseguito un lavaggio con lo shampoo adatto alla cute.

Oli essenziali contenuti :
Finocchio
Geranio
Lavanda
Camomilla
Limone
Salvia

: Normalizzante, Calmante, Rivitalizzante
: Ristrutturante, Rallenta l’invecchiamento
: Purifica la cute, Cicatrizza, Anticaduta
: Allergie, Azione calmante, Tensioni muscolari
: Stimola, Rinfresca
: Contro la Sudorazione, Antinfiammatorio, Equilibrante

Consigliato a domicilio :
E’ un prodotto da consigliare anche per lavaggi frequenti.
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Shampoo Aloe e Sandalo
Caratteristiche :

Multivitaminico e Equilibrante

Sul Cuoio capelluto :

Equilibrante In tutte le situazioni.

Specifico per normalizzare la cute

Sugli Steli :

Multivitaminico apporta
proteine e nutrimento sui capelli sciupati
grazie alle sostanze contenute.
Specifico per tutti i tipi di capelli Trattati – Secchi – Sciupati - Naturali

Particolarità :
Adatto soprattutto per la detersione degli steli
Possiede un potere detergente medio,
Se necessario si possono eseguire i due lavaggi consecutivi con Aloe e
Sandalo anche se nella normalità consigliamo di usarlo sugli steli dopo
aver eseguito un lavaggio con lo shampoo adatto alla cute.

Oli essenziali contenuti :
Ortica
: Condizionatore umettante, Equilibrante, Lucidante
Aloe
: Apporta umidità proteine vitamine e sali minerali
Geranio : Ristrutturante, Rallenta l’invecchiamento
Patchouli : Ideale per cute secca, Promuove il rinnovamento cellulare
Camomilla : Allergie, Azione calmante, Tensioni muscolari
Sandalo : Depurativo, Antibatterico, Accelera l’auto guarigione del capello,
contiene vitamina A E C e Pro-vitamina B5

Consigliato a domicilio :
E’ un prodotto da consigliare, anche lavaggi frequenti o giornalieri.
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Shampoo Orange
Caratteristiche :

Volumizzante

Sul Cuoio capelluto azione detergente delicata
Sugli Steli Volumizzante che dona una particolare
massa struttura e lucentezza grazie al nuovo ed innovativo
tenside (Sodium Arganamphoacetate) derivato
dall’olio di Argan ha straordinaria capacità di lasciare
sui capelli alcuni principi attivi che donano volume, struttura,
lucentezza e una fantastica flessibilità.
Specifico per tutti i tipi di capelli sottili, fragili e sfibrati.

Particolarità :
Possiede un potere detergente medio
In sinergia con gli altri prodotti della linea Orange forma un vero e proprio
trattamento volumizzante

Aromatizzato con Oli essenziali di :
Arancio dolce
Mandarino
Bergamotto
Limone
Proteine della soia, estratto bucce d’arancio

Consigliato a domicilio :
Per capelli fini e per lavaggi frequenti e quotidiani sui capelli sottili o medi
in abbinamento se necessario al conditioner Orange o Orange thin hair
spray.
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Shampoo antiossidante
Caratteristiche :

Antiossidante

Sul Cuoio capelluto azione detergente delicata
specifica dopo trattamenti alcalini e a ossidazione
Specifico per normalizzare la cute dopo colore

Sugli Steli : Azione antiossidante specifica

per
i trattamenti a ossidazione. Contiene antiossidanti come l’estratto di
carota, la calendula, molte vitamine e soprattutto i tensioattivi derivati
dall’olio di palma, olio d’oliva e cocco tre sostanze particolari che lavano i
capelli apportando molte vitamine.
Specifico per tutti i tipi di capelli dopo colore e dopo trattamenti alcalini in
genere.

Particolarità :
E’un prodotto molto tecnico e specifico
Per essere utilizzato correttamente deve essere scaldato sfregando le
mani fino ad ottenere una vera e propria crema bianca che una volta
applicato sui capelli genera una soffice schiuma e dona una brillantezza
unica.
Compi un’azione antiossidante profonda indispensabile dopo una
colorazione.

Aromatizzato con Oli essenziali di :
Ylang ylang

Consigliato a domicilio :
Per capelli colorati in abbinamento al condizionatore
Antiossidante
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Shampoo Flowers
Caratteristiche :

Lucidanti

Sul Cuoio capelluto : azione detergente delicata
Specifico per cuti : in tutti i casi deterge
dolcemente e conferisce molta morbidezza

Sugli Steli :

Grazie alla piccola percentuale
di pigmento che contiene dona una particolare
lucentezza e corposità.
Specifico per tutti i tipi di capelli come shampoo antigiallo e lucidante

Particolarità :
Possiedono un aroma floreale dato dagli idrolizzati contenuti.
Riequilibrano la porosità dei capelli
Sono adattissimi per lavaggi frequenti
Fanno parte del sistema color defence
Indicati dopo i trattamenti chimici
Esistono cinque tipi di Flower shampoo tutti con lo stesso potere
detergente
Chamomille : Adatto ai capelli biondi
Lavander
: Adatto ai capelli biondi, o come antigiallo.
Rose
: Adatto a tutti i capelli rossi..
Orchid
: Adatto a tutti i capelli bruni o neri.
Clove
: Adatto a tutti i capelli castani.

Consigliato a domicilio :
Per lavaggi frequenti o giornalieri. Ottimo shampoo su base vegetale non
trattante con una detersione delicata.
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Condizionatore Acidi della Frutta
Caratteristiche :

Idratante e Districante Cosmetico

Sugli Steli :

Idrata e Districa . Grazie agli acidi derivati dalla frutta
ha un’azione altamente idratante e specifica in quanto trattiene l’umidità e
in più ristabilisce il PH. E’ un ottimo districante senza appesantire i capelli
e dona lucentezza, risciacquare abbondantemente.

Specifico per i capelli :

Fini Medi Grossi
Ricci – Crespi - Trattati – Secchi – Sciupati

Aromatizzato con :
Menta - Arancio - Parfum

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli trattati, ottimo per i capelli ricci che si annodano

Condizionatore Yogurt e Miglio
Caratteristiche :

Rivitalizzante nutriente Cosmetico

Sugli Steli :

Apporta Proteine rivitalizzando tutti i tipi di capelli.
Dona una particolare lucentezza ed estrema elasticità grazie all’olio
di JOJOBA (cera vegetale liquida) che contiene.
Può essere utilizzato anche dopo la colorazione.

Specifico per i capelli : Fini

Medi Grossi

Trattati – Secchi – Vetrosi - Opachi

Aromatizzato con :
Menta - Limone - Eucalipto - Parfum

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli trattati, ottimo per i capelli ricci che si annodano
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Condizionatore Orange
Caratteristiche :

Volumizzante, strutturante

Usato in sinergia con i prodotti della linea Orange completa un vero e
proprio trattamento per capelli sottili.

Sugli Steli :

Dona volume e struttura alla
capigliatura senza appesantire, mettendo in risalto
movimento e massa. Ha ottima capacità districante,
emolliente e lucidante.
Condizionatore innovativo privo di siliconici

Specifico per i capelli :

Capelli sottili, fragili, sfibrati e privi di

volume.
Contiene Lichene ( alga rossa ) molto emolliente e olio di avocado
ricco di proteine e vitamine molto nutriente.
Viene usato nella formulazione il Behanamidopropyl Diemethylamine
una sostanza multifunzionale di nuova concezione che permette
al prodotto di garantire una prestazione cosmetica altamente
professionale senza utilizzare siliconi di alcun genere.

Aromatizzato con :
Mandarino – Bergamotto - Arancio

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli sottili, fragili sfibrati e Privi di volume anche trattati in
sinergia con lo shampoo Orange.
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Solution Pac Ricostruttore multivitaminico Aloe e Sandalo
Caratteristiche :

Ricostruttore trattante proteico

Sugli Steli : Grazie al compound vegetale e minerale
che lo compone riesce a compiere una ricostruzione delle
catene proteiche del capello, inoltre riesce ad equilibrare
il capello stesso grazie al mix di oli essenziali e grassi
vegetali, vitamine e pantenolo. I derivati del silicio contenuti
hanno invece la funzione di proteggere e ancorare il sistema
di ricostruzione ottenendo una perfetta pettinabilità.

Specifico per i capelli :

Fini Medi Grossi
- Molto danneggiati da trattamenti chimici

Aromatizzato con :
Patchouli, Lavanda, Aloe, Geranio, Camomilla, Ortica, Limone.
Troviamo inoltre Amminoacidi della Soia, Pantenolo , Pro-vitamina B5
che umidificano e riparano le doppie punte dando corposità ai capelli.
La Vitamina C , Vitamina E ottimo antiossidante, Retinolo (vitamina A)
che serve a mantenere e fissare la vitamina E
I derivati dal Silicio, come la silica, estratta dai cristalli di quarzo presenti
nella sabbia bianca proteggono e lucidano, penetra profondamente nel
capello riparandolo, proteggendolo dai trattamenti chimici e da tutto ciò
che può rovinarlo e aggredirlo come fattori ambientali o meccanici.

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli rovinati e trattati che hanno bisogno di ricostruire la
struttura.
Eseguire il lavaggio con il metodo Naturalmente, come detersione steli e
consigliato lo shampoo Aloe e Sandalo.
Lasciare in posa almeno 10 minuti sotto fonte di calore umido, dopo aver
distribuito in modo uniforme il prodotto.
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Deep Hydrating Idratante profondo Finocchio e Geranio
Caratteristiche :

Ricostruttore trattante idratante

Sugli Steli : Condizionatore, penetra profondamente
nel capello idratandolo, adatto hai capelli secchi o trattati
le molecole contenute permettono di mantenere il più a lungo possibile
l’idratazione all’interno dei capelli durante l’asciugatura ecc.
E’ importante sapere che affinché il capello rimanga ben idratato non è
sufficiente bagnarlo anzi le sostanze disciolte nell’acqua e i detergenti
sono di solito fattori disidratanti per i capelli, perciò dobbiamo riuscire a
far rimanere più a lungo possibile nei capelli quelle sostanze contenenti i
fattori idratanti. Il Deep Hydrating è formulato per eseguire in
contemporanea le due funzioni unendo l’azione dei componenti vegetali e
minerali come gli oli essenziali ed estratti vegetali e i protettori derivati
dal silicio come la silica ( silicone a catena corta).

Specifico per i capelli :

Fini Medi Grossi
- Molto secchi e danneggiati - Trattati chimicamente
- Disidratati

Aromatizzato con :
Finocchio, Geranio, Lavanda
Troviamo inoltre Proteine della Soia, Pompelmo,
Alcool Cetilico di origine vegetale (Grano e Agrumi),
Sali di Ammonio che fanno aderire le proteine all’interno
del capello. La Silica derivata dal Silicio estratta dai cristalli di quarzo
presenti nella sabbia bianca protegge e lucida , è una sostanza
fotosensibile , con l’esposizione al sole e alla luce ha la proprietà di
polverizzarsi e tornare ad essere sabbia, di conseguenza non lascia
residui sui capelli ed è facilmente asportabile .

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli che si spezzano ,secchi , aridi e trattati.
Eseguire il lavaggio con il metodo Naturalmente, come detersione steli e
consigliato lo shampoo Finocchio e Geranio.
Lasciare in posa almeno 10 minuti sotto fonte di calore umido, dopo aver
distribuito in modo uniforme il prodotto.
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Condizionatore antiossidante
Caratteristiche :

specifico antiossidante

Usato in sinergia con Shampoo Antiossidante completa un vero e proprio
trattamento Antiossidante per capelli trattati

Sugli Steli :

Dopo colore, meches, dopo sistemi

liscianti
effetto e rivitaminizzante profondo.
Ha un effetto lucidante forte lasciando un capello morbido.

Specifico per i capelli :

colorati, con meches,

Aromatizzato con :
Ylang Ylang
Contiene inoltre molti antiossidanti come l’estratto di carota, calendula, ortica il
Retinolo (vitamina A) che serve a mantenere e fissare la vitamina E che è un
ottimo antiossidante e aiuta a trattenere il colore. Gli estratti vegetali più olio di
oliva, olio di palma permettono di ottenere un antiossidante e rivitaminizzante
profondo.

Consigliato a domicilio :
In tutti i casi di capelli trattati, colorati, con meches.
Eseguire il lavaggio con il metodo Naturalmente, come detersione steli e
consigliato lo shampoo Antiossidante.
Lasciare in posa almeno 5 minuti.
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Gli Acidificanti
Tonico Spray Camomilla e Aloe
Caratteristiche : Acidificante ,

Antistatico e sigillante

Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli medio -grossi , ottimo prima di una
permanente o una stiratura su capelli particolarmente sfibrati o rovinati e porosi per
riequilibrarne la porosità.

Sugli Steli : Condiziona, ristruttura e dona lucentezza senza appesantire.
Si consiglia di effettuare 2 spruzzate su capelli bagnati distribuendo il prodotto su tutta la
capigliatura pettinando. PH acido circa 4,5 aiuta anche a richiudere le squame dei capelli
rendendoli molto lucidi pettinabili e aiuta a trattenere all’interno del capello l’eventuale
idratazione o nutrimento effettuato in precedenza.
E’un prodotto specifico, non va risciacquato

Aromatizzato con : Camomilla , Aloe, Lavanda, Finocchio Geranio
Contiene principalmente:estratti vegetali.
Olio di ricino come solvente per sciogliere gli oli essenziali nel composto.
Idrolizzato di soia : ammorbidente e idratante per le fibre .

Orange Thin hair Spray
Caratteristiche :

Antistatico volumizzante fissativo.

Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli medio – fini
Sugli Steli :

Dona lucentezza e volume senza appesantire.
Si consiglia applicare da 2 a 4 spruzzate max, su capelli bagnati distribuendo il prodotto
pettinando. Ph 5,5 aiuta anche a richiudere le squame dei capelli rendendoli molto lucidi.
E’un prodotto specifico, non va risciacquato.
In sinergia con i prodotti della linea Orange completa un vero e proprio trattamento
volumizzante

Aromatizzato con : arancio , bergamotto, Mandarino
Contiene principalmente:

Coumarin, derivato dall’olio di cassia o di cannella.
PVP = Polimero che conferisce il leggero potere fissativo
Olio di ricino come solvente per sciogliere gli oli essenziali nel composto.
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Styling e Finish
Glaze
Caratteristiche : Fluido idratante e modellante
Specifico per i capelli : Universale, può essere utilizzato su
tutti i capelli e in tutte le situazioni dove è necessario modellare

Sugli Steli : Modella, può essere usato puro o miscelato con i vari styling facilitandone
anche l’applicazione. E’ la base per personalizzare l’effetto di tenuta o la forza dello styling,
rinforza e idrata i capelli conferendogli molta flessibilità e maneggevolezza.

Aromatizzato con : Eucalipto

Limone

Contiene principalmente:
Ricco di proteine vegetali.
Hydrolyzed Soy protein : contiene un elevata % di idrolizzato di soia che insieme ai
fissanti crea una pellicola protettiva e plasmabile che protegge e ripara le doppie punte dal
calore della piastra e del phon.
Polyquaternium 7 : Polimero che conferisce il leggero potere fissativo

Miele
Caratteristiche : E’ un fluido

che intensifica la tenuta dei fissatori, non
appesantisce e non lascia residui. Tutto questo è possibile grazie alle proprietà nutritive e
ristrutturanti del miele e delle sostanze vegetali contenute

Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli
Sugli Steli : Da usare puro per ottenere un effetto modellante. 1 / 2

gocce da usare in
sinergia con alcuni prodotti della linea Naturalmente per intensificarne la tenuta

Aromatizzato con : Citrus grandis, Pompelmo
Contiene principalmente:

Mel : Idrolato di miele
Polyquaternium 7: Polimero che conferisce il leggero potere fissativo
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Mousse Finocchio e Geranio
Caratteristiche : Mousse fissativa idratante ottima per definire e fissare i riccioli.
Specifico per i capelli : capelli ricci, può lavorare in sinergia con il glaze,
diventando ancor più idratante e morbida.

Sugli Steli : mezza erogazione , massimo una, permette di ottenere una schiuma molto
consistente con una tenuta media/forte, essendo molto concentrata la dose deve essere
molto ridotta.

Aromatizzato con :
Finocchio dolce, geranio maculato lavanda, salvia, sandalo misore, limone

Contiene principalmente: Non contiene propellenti dannosi per l’ambiente e gli
esseri umani
PVP/VA coopolymer = Polimero che conferisce un buon potere fissativo

Gel volumizzante
Caratteristiche : Ristruttura e

modella dando sostegno ai capelli , può essere
utilizzato sia a capello umido che asciutto.

Specifico per i capelli :

Universale, può essere utilizzato su tutti i capelli

Sugli Steli : Da consistenza e volume senza indurire, non lascia residui.
Per intensificarne la tenuta si può miscelare con alcune gocce di Miele che data la sua
composizione zuccherina lo renderà di tenuta più forte

Aromatizzato con : oli essenziali di eucalipto e ylang ylang
Contiene principalmente :
PVP/VA coopolymer = Polimero che conferisce un buon potere fissativo
Non contiene Alcool né solventi.
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Smoothing Solution
Caratteristiche : Crema fluida all’angelica e ginepro, stirante e anticrespo vegetale e
minerale. Da utilizzare su capelli umidi prima dell’asciugatura

Specifico per i capelli : Per il controllo dei capelli ricci, crespi
Sugli Steli : Dona un’incredibile lucentezza grazie alla glicerina vegetale contenuta,
liscia perfettamente e rende morbidi i capelli grazie alla sinergia degli elementi contenuti
Non lascia residui e non appesantisce ed elimina anche l’elettricità statica Può essere
utilizzato in tutte le situazioni integrando nella dose il Glaze che ne faciliterà l’applicazione e
la distribuzione rendendo il prodotto anche idratante

Aromatizzato con : Acqua distillata di Ginepro
Contiene principalmente: Gomma del guar ,

idrolato di angelica chinese , estratto

di ginepro, proteine del grano, olio di riso, glicerina
Polyquaternium 7: Polimero che conferisce il leggero potere fissativo
Dimethicone : Silica

Texture Solution
Caratteristiche : Crema fluida modellante all’aloe e sandalo, multivitaminica.
Uno styling di nuova concezione, una crema idratante lucidante associata ad un polimero di
fissaggio medio . Da utilizzare su capelli umidi prima dell’asciugatura

Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli..Non lascia residui.
Sugli Steli : Ottimo nel sistema nutriente della linea Naturalmente
è un fissatore modellate nutriente ed idratante grazie agli oli essenziali,
Può essere utilizzato in tutte le situazioni integrando nella dose il Glaze che ne faciliterà
l’applicazione e la distribuzione rendendo il prodotto anche idratante

Aromatizzato con : Olio essenziale di Patchouli, aloe, sandalo, camomilla,lavanda
limone.

Contiene principalmente: - Glicerina vegetale , estratti ortica.
- vitamina E (antiossidante), A (fissa la vit.E) , C (umidifica e condiziona), Pro-vitamina B5
(nutre e ripara)
PVP/VA coopolymer : Polimero che conferisce un buon potere fissativo
Ciclopentaxilosane : Silica
Hydrolyzed Soy protein : idrolizzato di soia
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Hair spray sandalo
Caratteristiche : Fissatore spray volumizzante
Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli
Sugli Steli : Volumizzante , pre-piega .

Dona lucentezza, adatto come fissatore

volumizzante forte in radice.

Aromatizzato con : sandalo, geranio, patchouli, lavanda, finocchio
Contiene principalmente: Contiene alcool di germe di grano e

pantenolo e anche
olio di jojoba.
Vinyl caprolactam/vp/dimehylaminoethyl methachrylitate copolymer :
polimero fissativo facile da rimuovere con gli shampoo.
Non contiene siliconi parabeni, dea e formaldeide.

Macassar
Caratteristiche : Fluido ristrutturante, lucidante , anticrespo con formula vegetale e
minerale

Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli . Ne bastano poche gocce grazie alla sua
concentrazione, non lascia residui .
Da utilizzare anche su capello umido prima dell’ asciugatura nel caso di punte secche o
capelli molto sfibrati .

Sugli Steli : ottimo come fynish per il controllo delle punte dei capelli

trattati e porosi
rendendoli brillanti. Può essere utilizzato in tutte le situazioni integrando nella dose il Glaze
che ne faciliterà l’applicazione e la distribuzione rendendo il prodotto anche idratante.
Con questa sinergia otterremo un trattamento ristrutturante intensivo di grande effetto
cosmetico.

Contiene principalmente :
- Olio di Macassar ( cananga odorata dalla quale si estrae olio essenziale di ylang ylang)
- Oryza sativa ( Riso)
- Estratto di cocus lucifera (olio di cocco)
Dimethicone - ciclodimethicone = Silica
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Bees wax
Caratteristiche : Cera d’api (cera d’alba) effetto opaco modellante
Specifico per i capelli : Tutti i tipi di capelli
Sugli Steli : Creato per quelle acconciature con uno stile definito e un effetto vissuto o
spettinato, sostiene le ciocche senza appesantire e ungere i capelli
Vista la sua concentrazione ne serve una minima quantità nell’applicazione.

Contiene principalmente : miscele vegetali di glicerine ( cera d’alba)

e trigliceridi

estratti e acetati derivati dalla pianta del cocco.

To shine karitè
Caratteristiche : Cera modellante lucida, ad alto contenuto di burro di karitè
Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli
Sugli Steli : Idrata lucida e definisce le ciocche, toglie il crespo permettendo di rifinire
l’acconciatura. Non unge e non appesantisce
E importante utilizzarne una dose minima visto la concentrazione del prodotto.

Aromatizzato con : olio essenziale di limone, arancio e menta piperita.
Contiene principalmente : C’era d’api (cera d’alba) burro di karitè , Glicerina
Cocoglycerides = vegetale ,emolliente
Peg 40 Hydrogenated castor oil = olio di ricino idrogenato

Lucidante Spray Jojoba
Caratteristiche : Lucidante , lisciante . Spray
vegetale privo di siliconi con oli vegetali a rapido assorbimento

Specifico per i capelli : Sui capelli ricci, crespi, trattati e secchi aiuta a prevenire la
cresposità

Sugli Steli : Vista la concentrazione del prodotto consigliamo una dose media di 2 o 3
spruzzate al massimo vaporizzando il prodotto uniformemente su tutta la chioma per
ottenere un effetto di brillantezza. Ha potere di riparare lucidare e definire ogni tipo di capello

Aromatizzato con : Lavanda, Sandalo, Cannella
Contiene principalmente : -Olio di Jojoba puro, che essendo una cera liquida
vegetale gli permette di nutrire e ammorbidire lucidando
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Hair spray Rose bud
Caratteristiche : Lacca fissaggio forte no gas.
Specifico per i capelli : tutti i tipi di capelli
Sugli Steli : Ha un potere fissativo forte, dona lucentezza senza appesantire e bagnare i
capelli. Vaporizzare il prodotto ad una distanza minima di almeno 50 cm dalla ciocca.

Aromatizzato con : camomilla, ylang ylang, lavanda, rosmarino e rosa gallica.
Contiene principalmente : Alcool denaturato
Vinyl caprolactam/vp/dimehylaminoethyl methachrylitate copolymer :
Polimero fissativo facile da rimuovere con gli shampoo.

Non contiene siliconi parabeni, dea e formaldeide

Sinergie Fissative
Abbiamo una vera e propria scheda di riferimento per creare delle miscele di styling .

Potrete partendo da queste miscele di base creare fissaggi personalizzati e unici.
Sarà facile e divertente imparare a personalizzare perfezionando man mano gli effetti di
tenuta .
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Sali del mar Morto
Adatti grazie alle loro caratteristiche per effettuare un vero e proprio peeling sulla cute
grassa e stratificata .
Il Sali del Mar Morto hanno un potere disintossicante sulla pelle e inoltre sono ricchi di
oligo-elementi : cloruro di sodio, bromuro e magnesio
Queste sostanze attraverso i pori della pelle aiutano a mantenere un buon equilibrio di
minerali e apportano all’organismo e alla pelle tutte quelle sostanze di cui hanno bisogno per
combattere i veleni eliminando anche le tossine.

Specifico per effettuare trattamento purificante cuoio capelluto

Olio di mandorle dolci
Caratteristiche : E’ un olio ottenuto con una spremitura a freddo di prima qualità, ha
proprietà emollienti, nutrienti e rinfrescanti, non irrita, sui capelli viene utilizzato come
nutriente. Possiede una elevata capacità di penetrazione .

Specifico per i capelli Ottimo sui capelli privi di corpo, ruvidi e crespi, trattati
chimicamente, sfibrati indeboliti da trattamenti chimici o da aggressioni meccaniche come
piastre, phoon etc. spezzati, privi di corposità
Specifico per effettuare trattamento Ricostruzione Nutriente all’olio di Mandorla puro

Olio di Jojoba
Caratteristiche : Cera liquida
Estratto dai frutti di un arbusto che cresce in California, Arizona o Messico settentrionale,
nelle zone desertiche. E’ di primaria importanza che sia estratto attraverso una spremitura a
freddo per conservare intatte tutte le sue proprietà curative. E’ un olio particolare perché ha
bassissimo contenuto di trigliceridi, ma ricco di tocoferoli e sidmonsine che lo rendono più
stabile all’irrancidimento (ossidazione).
Ottimo emolliente favorisce la luminosità e l’elasticità

Specifico per i capelli Ottimo sui capelli privi di elasticità, secchi, crespi, disidratati,
trattati chimicamente o sfibrati da aggressioni meccaniche come piastre, phoon etc. che
tendono a spezzarsi.
Specifico per effettuare trattamento Ricostruzione Idratante all’olio di Jojoba Puro.
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Menù trattamenti di bellezza
con cosmetici biologici
Ricettario:
1 Ricostruzione Idratante all’olio di Jojoba Puro
Per Capelli: Secchi, Spezzati, Disidratati Risultato: capelli elastici .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparare in uno spargi olio dai 25 ai 40 ml di olio scaldato a bagnomaria
Applicare l’olio dividendo la capigliatura in ciocche, partendo dalla parte superiore.
Attorcigliare le ciocche per far penetrare al meglio l’olio ( non è necessario pettinare)
Il tempo di posa è di 20’/25’ a seconda dei capelli ( meglio con fonte di calore umido)
Shampoo cute/stelo con shampoo Lavanda e Rosmarino direttamente sui capelli
senza acqua – quantità da 2 a 4 dosate.
Shampoo Finocchio e Geranio per lo stelo – quantità 1 dosata
Condizionare con Deep Hydrating Posa 10’ con fonte di calore umido – quantità 1 dosata
Tonificante adatto della linea naturalmente
Glaze + eventuale styling necessario

2 Ricostruzione Nutriente all’olio di Mandorla puro
Per Capelli: Sfibrati, Crespi, privi di corposità Risultato: capelli nutriti, corposi .
1. Preparare in uno spargi olio dai 25 ai 40 ml di olio scaldato a bagnomaria
2. Applicare l’olio dividendo la capigliatura in ciocche, partendo dalla parte superiore.
3. Attorcigliare le ciocche per far penetrare al meglio l’olio ( non necessita pettinare)
4. Il tempo di posa è di 20’/25’ a seconda dei capelli ( meglio con fonte di calore umido)
5. Shampoo cute/stelo con Shampoo Lavanda e Rosmarino direttamente sui capelli
senza acqua – quantità da 2 a 4 dosate.
6. Shampoo Aloe e Sandalo per lo stelo – quantità 1 dosata
7. Condizionare con Solution Pac Posa 10’ con fonte di calore umido
8. Tonificante adatto della linea naturalmente
9. Glaze + eventuale styling necessario
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3 Trattamento Volumizzante Orange
Specifico per Capelli: Fini , Fragili , Sottili, privi di Struttura
-

1 Shampoo Cute Agrumi - quantità 1 dosata
2 Shampoo Steli Orange - quantità ½ dosata circa
3 Condizionare con Conditioner Orange – quantità da ½ a 2 dosate posa da 0 a 10 min
4 tonificare con Thin hair spray – quantità da 2 a 4 spruzzate

4 Trattamento Rivitalizzante solo in salone
Specifico per : tutti i Capelli che necessitano di struttura , vigore e corposità
1
2
3
4
5
6

Shampoo cute con shampoo adatto della linea Naturalmente – quantità 1 e ½ dosata
Shampoo Stelo con shampoo adatto della linea Naturalmente – quantità 1 dosata
Condizionare Acidi della frutta senza posa – quantità ½ dosata circa
Condizionare Solution Pac posa 5’ – quantità 1 dosata
Tonificante adatto della linea naturalmente
Glaze + eventuale styling necessario

5 Trattamenti purificanti cute
Specifico per Cuti : secche e grasse, stratificate e intossicate.

Peeling ai Sali del mar morto (Esfoliante forte)
Dosi : 5 grammi di sale del Mar Morto 20 ml. di olio di mandorla
Esecuzione :
1. Preparare in una ciotola i Sali del mar morto, pestati finemente.
2. Aggiungere l’olio di base. Mischiare il l tutto ottenendo quasi una crema che poi
applicare in cute con un pennello.
3. Massaggiare delicatamente per circa 3 minuti
4. Sciacquare delicatamente e passare al lavaggio con il metodo Naturalmente.
Si consiglia : 1) Eseguire questo peeling cute su cuti spesse, con forfora stratificata.
2) Eseguire di consigliare questo peeling cute ogni 2 mesi o più.
3) Non fare questo peeling su cute infiammata
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