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Be HAIRTHERAPY
"\J\lINO CELL REBUILD

iii Ogni giorno, i capelli vengono esposti a diversi agcnti esterni che possono causare stress e rovinarli. Nonostante gli
innumerevoli dfetti visivi, come opacita c mancanza di vitalita, gli cfIt~ttidella struttura interna spesso non sano visibili.1Ii
I capelli umani sono costituiti per il 95°;;)da proteine e quando esposti a questi agenti esterni,

e Ia proteina

e la struttu-

ra interna ad esserne intaccata. Se i capelli appaiono spenti e indeboliti, aHo stesso tempo sara piG facile che il capello
Sl spezzl.
I!II

Fino ad ora: ingredienti riparatori a base cliproteine vengono spesso utilizzati in ambito cosmetico per crcan~ prodotti
studiati per ristrutturarc la struttura interna deHa pelle, del resto, qucsti prodotti rnancano nc1 mercato de]]a cura
dei capelli ...

iii

L'innovativa tecnologia BC Amino Ce]] Rebuild

e stata

appositamentc stucliata per rinforz'1rc e ristrutturarc 1'1struttura

dei capelli, e non sempliccmente ricmpire i vuoti strutturali.
iii Per raggiungere tale risultato, BC ha ideato le nuove sequenze eli '1minoacidi, un totalc di 9 aminoacidi elerivati dalle
protcinc micro-fibril elella corteccia de]]a lana.
iii Non solo costituisce un rimeelio naturale ma si compone eliproteine moho simili a quclle prescnti nei capelli.
iii

La tccnologia BC Amino CcllRebuild pcnetra in profcl11ditae ripara al punto che gli efletti non si vedono solo in supcrficic, bens] si PU() notarc anche con ]'aiuto di un microscopio cd (\supportata ela indicatori che mostr'1no i rniglioramcnti
deLlastruttura.

,

Schwarzkopf
PROFESSIONAL

L'innovativo Amino Cell Rebuild:
ricostruisce la struttura dei capelli dall'interno.

Struttura danneggiata
all'interno di una cellula

Le formulazioni
riempiono

chimiche:

la stmttura

con ingredienti

tradizionali

• BC Bonaeurc (; ficra di introdurre l'ultima generazione di hairtherapy.
• Una gamma complcla di prodotti per capelli a hase dell'unica tecnologia BC Amino Cell Rebuild e tutti sviluppati per rendere
i capelli piLIf<lrli, elaslici c bclli da veclerc.
• l\!IcnLrc j lrallall1cllli lradizionaIi cereano di conlrastare i danni strutturali, per la prima volta BC Bonacure li of-Irela possibilita
di ristrulLllrarc c ricoslruirc la struLlura. AppJicazione dopo applicazione i capelli vengono ricostituiti e vienc dato loro iJ giusto
liveUo di lral 1,111 1('1 110, rendcndoli piLibelli e in salute.
• Entra a f~lr parle anche tu delia generazione

del futuro grazie a BC Bonacure.

Be::

Grazie ad una conoscenza appro[(mdita dei capelli alloro interno e in superficie, sarai in grado di analizzare i capelli delle tue
clienti in modo accurato e scegliere i prodotti adatti ai vari bisogni.
BC BONAGURE·

CREA'TO PER GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI.

Partendo cial presupposto che ciascuna tipologia di capelli ha specifiche esigenze, Schwarzkopf Professional ha sviluppato fcmnulazioni dalla tecnologia avanzata che risponciono ai vari bisogni:

per capelli trattati chimicamente,
sibilizzati

0

stressati e sen-

molto spessi e ribelli (fclrza pari a

0.070 pili).

per capelli normali

0

lcggermente

per capelli cia normali a sottili e che

per tutti i tipi cli capelli

0

partico-

sensibilizzati, moho secchi, crespi,

quindi hanno bisogno di maggiore

larmente inclicato in caso di cuoio

fragili, sottili, ribelli

corpo e volume.

capelluto con anomalie.

0

ricci.

,
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Schwarzkopf

ASSORTIMENTO

PROFESSIONAL

3.3 MATRICE PRODOTTI BC
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[ Repair Re"u'

JC

] [ C=a+ Complex

ristrutlurare

la struttura

interna

dei capelli danneggiati.

'----------------------'
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[ Coloe Save

1_'
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[ Volume Boo,t

Conli"""

volume "n",

normali

app,,,nti«

ni capelli do

a sottili.

It'.

SOTTOGAMME

Estratto
Piperita

Deterge i capelli e il cuoio capelluto rimuovendo ['ecccsso di sebo c eventuali residui di prodotli di styling. Prepara i capelLi e 1<1cute <1eventua1i trattamenti successi\~.

di foglie di Menta

Zinco Pyrithione
di Lemongrass
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Coloe Save Complex

Reidrata efc)rnisce il giusto apporto cli idratazione
ai capelli ricci, crespi, secchi e sensibilizzaLi.
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+ Estratto

Puri(-Jca e rimuove 1a {ademl dai capelli e dalla cute,
prevenendone
la riformazione.
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[ Prevenzione

Caduta

Taurina

I Echinacea

+ Carnitina

Tartrato

+

. Stimola

I la

la ricrescita

densita.

clei capelli e ne aumenta

r

___J \,.

13.
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Quando si raccomanda un prodotto, un parrucchierc competente deve analizzare la porosita dei capelli, la fiJfza e il diametro .
l~' inoltre molto utile averc un dialogo con k clienti sulk diverse tipologie di capelli al di Ii dei vincali scienrifici

0

etnici. Alcuni

acconciatori utilizzano un sistema che identifica Ie seguenti tipologie di capelli:

I capelli lisci sono piuttasto semplici da gestire ma PUC) essere clifficile apportare corpo e volume poichc mancano cli un
movimento naturale.

"l"enclanoad essen; fini e falti e prcsentano un modello ad "S". Questa tipologia di capelli tende ad appiattirsi in prossimiti
delle radici.
III

TIPO 3 - CAPELLI RICCI.
Questa tipologia di capelli si caratterizza per ricci deliniti e di solito sono pill densi dei capelli ondulati. Spesso i capelli ricci
hanno texture differenti, per esempio, i ricci in prossimiti delia corona sono pili stretti rispetto al resto delIa capigLiatura.

Tendono ad avere un aspetto "arruffato" e ad essere ruvidi e mo!to densi. Hanno strati cli cuticoleinferiori

rispetto aIle

aitre tipologie, per cui hanna bisogno di un trattamento specifico. Tendono inoltre a spezzarsi. Un esempio ci viene clato dai
capelli Afro-Caraibici.

