
• Grazie ad una ricca catena di principi l1utritivi, il capello dal fc)Hicoloevolve in cellule filifi)rmi (radice).
• Mcntre il capello cresce all'interno del lc)llicolo, lc cellule si seccano,

si induriscono e cambiano aspetto (cheratinizzazione).
• Le calene eli aminoacieli dalle cellule formam) una sorta di elica (Proto Fibril)
• Prima eli ftlOriuscire elal cuoio capelluto i capelli assumorJo la low Sll'uttura

finale (Cuticola, Corteccia, MidolJo).

Composizione
• Stralo esterno protettivo della struttura dei capelli.
• Si compone da un numero di strati di cellule che va da 6 a 10

sovrapposti verso il basso dalJa radice alle punte
• Strati Icvigati e intalti si formano nella radice.
Capacita
• Le cellule e1icutico]c levigate, intatte, sono lucenti, per cui rifiettono .luce.

Le tonaljla piu seure riDettono piLlluce rispetto ai capelli hioneli per cui appaiono piu lucidi
• Insieme ai pigmenti contenuti nella corteccia, gli strati eli cuticole caratterizzano l'aspetto estetico dei capelli.



,
Schwarzkopf
PROFESSIONAL

Fattori di rischio
III Gli agenti esterni come i raggi solari UVe l'ossiclazione causata dall'aria c dal contatto con l'acqua tenclono a danneggiare Ie cuticole.
III 1.0 stress psicofisico, unito al calon~ del fim, costituisce un ulteriore filttore di rischio su tutta la lunghezza del capello.
III I trattamenti chimici come la colorazione 0 la permanente piuttosto che ]a stiratura sono uJteriori fimti di stress.

Come preservare e rinforzare
III Proteggere, preservare e ristrutturare utilizzando prodotti che apportano nutrimento, levigano e sigillano Ie cuticole

aHa fine di un processo di trattarnento; come Balsamo Ristrutturante Repair Rescue, Trattamento Doppie Punte Repair Rescue,
Crema dopo-shampoo Color Save, Balsamo Spray Color Save.

La struttura pill interna dei capelli:
III Rappresenta l'asse portante.
III Igranuli del pigmento colore sonG all'interno della cbcratina
IIlI Le fibre di cheratina sona camposte da una catena di aminoacicli, compresse in fasci di fibre piu lar,ghe

III Tenuta insieme da catene di proteine riccbe di sulfuri
!II La combinazione fibra-matrice (~cstremamente forte e resiste ad eventuali tensiani e altri sforzi

Igranuli di pigmento colore
III La corteccia cantiene granuli eli melanin a del pigmenta colore dei capelli, che viene prod otto ne] momenta

in cui i capelli crescono all'interno dei f()llicoli
Iil Vi sono due tipi di granuli: i granuli scuri (Eumelanina) e quelli piu chiari (Fcomelanina)
Iil La quantita. di ciascuna tipologia di granuli determina il colore dei capelli.



• I~il nuelco dci capelli

• II midollo non c sempre presente, soprattulto in caso di capelli sottiJi.
• 11midollo e presente nei peli degli animali (fino al 50% dc·'idiametro dei peli) e gioca

un ruolo chiave nella protezione contro gli agenti atmosfcrici.

2.2.1 I componenti dei capelli
I capelli sono composti per it 95°;\1 da cheratina.

La chcratina
ha diverse forme:
• 11complesso malTice di proteina Fibre-form (60%)
• Cemento di protein a amorfo (40%)

La cheratina e composta da diversi tipi di catene (spirali) di aminoacidi strcttarnente
legate l'una con !'altra.

Gli Aminoacidi
• Un elemento essenzialc del corpo umano
• Unita piu piccole di chcratina, che c 1"1 componente chiave de.i capelli
• I prodotti a base di aminoacidi e cheratina ristrutturano i capelli danncggiati

alloro interno, rinnovando le sostanze che costituiscono la loro struttura interna.
Sono anche moho indieati per rinvigorirli.
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III I capelli souo SOI'P['CllelCII(Clll('lltC forti; un singolo capello PUC)soHcvare fi.no a 100 grammi senza spezzarsi

(a second a elel lipo eli capclli)

III La proteina e1ichnatina elclla cortcceia e1ctermina questa forza atipica

III Le lunghc (';1.1('11('di IllO!CCO!eeli chualina a spirale formam) una struttura I'egolare che e forte ma

allo stesso lCIIII)() elastica e flcssibilc.

III ] capelli SOIIO('Iaslici; ['csisICII(i sia aile fi'izioni che aile tensioni.

III ] capc'lli POSSOIIOv,ll"ia['c lid eliametl'o, c quindi esserc molto sottih, 0 spessi, grossi e forti.

III lJ elialllc(1'O Pill) ('SSCI'('nlisurato usanelo uno spessimetro.

III ]~: moho illlp0I"(<InlC allalizz<lJ'Ilc 10 spcssore in modo accurato prima di offi-ire un scrvizio alla cliente:

il c1i<lIlIC(1'Oillflucnzcn't ilmoelo in cui i capelli reagiscono aHo styling e indica se e necessaria apportare tenuta, volume 0 [orza

III ] e<lpelli so(lili ltal1l10 ill gell('l"c bisogno di tenuta e volume a scconda deHo stile che si pre[erisce.

Del resto b,lst,l poco pCI' <Ippcsantirli, per cui occorre non eccedcre con 1a quantita.

Capelli eI<Iso((i1i ,I fi'agili =

hanllo una f(m~,l in{('l"iol"e a 0.05 mill
Capelli normaE e sani =

la forza varia cia 0.05 a 0.07 mm
Capelli da spessi a resistenti =

la forza e superiore a 0.07 mm

III La tcxture 0 10 spesso['c e1ci capelli si eldinisec in base al eliametro eli ciascun singolo capello, e PU() essere gross a, media 0 sottile.

III La SpCSSOl'ev,lri,1 e1'1inelivieilio a illelividuo, dallc origini geografiche e 1a stessa persona pUG avere capelli eli spessore diverso.

III I capelli europci SOIIOov,di; h<lllilO un eliamctro che varia dai 60 ai 100 um*

III ] capelli asi'llici sono IOllcli; iJanl10 Ull c1ialllctro di circa 120 urn

III I capelli af'l"icalli SOIlOpill pia((j c halll10 una forma ovalc.

III La del1siL;l si e1dilliscc ill hasc alia quanlil,1 eli capclIi che ricoprc il cuoio capclluto (con una media Ira i 100,000 e i 120,000 capelli).Be::



LINFORMAZIONI TRlCOLOGICHE

CONDIZIONE DEi CAPELLI ED EVENTUALI nANNl

ill I capelli in buona salute sono costituiti da un materialc particolare che put) resistere
a numerosi agenti esterni dannosi.

iii Del resto una volta che il eapello (~emerso dal fc)llieolo non pUGpili rinnovarsi.
iii Nel corso del tempo illiveHo di porosita dei capelli aumenta, intaceando 10 strato superficialc.
iii I capelli sono f~ltticliproteine essiccate e indurite; cventuali danni 0 trattamenti

particolari POSSCJIlOinflucnzare in manicra significativa l'aspctto.

iii I capeHi si indeboliscono a causa dcll'dlc:tto schiarentc dei raggi solari Uv.

III In questo caso 1a cheratina alhnterno clei capelli si dcmoliscc e questo h S1 che i capelli risultino
con delle striature pili chiare in seguito al1'esposizione al sole.

iii I prodotti e i trattamcnti ristrutturano la struttura intcrna dei capelli apportando idratazionc;
come per esempio Ie linee BC Repair Rescue c BC Moisture Kick che aiutano a prevenirc,
proteggcre e ristrutturare i capelli danncggiati

III La protezione dall'esposizione dei raggi UV c estrcmamcnte importante in easo di capelli colorati.
Questo risultato PUC) essen~ raggiunto utilizzando prodotti c trattamcnti come la linea BC Color Save,
grazie aHe fCJrll1Ulazioniarriechite con Moringa Olcikra.
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• .ll logorio clei capelli e un processo naturale e so!itamente ha degli eifetti piuttosto leggeri sui capelli.
• La velocita con cui si verifica tale logorio PUC) essen; accelerato dai lavaggi frequenti, clalla luce del sole,

dal calore del fcm, dalle mollette, dalle piastre, clal cloro nelle piscine 0 da! sale del mare.
• Applicare balsami e proclotti cli trattamento e un processo import.ante per ra]]entare il naturale

logorio dei capeDi data che i cape]]i secchi e sfibrati hanno una carenza di nutrimento.

• ] prodotti e i trattamenti in grado di riparare la struttura interna dei capelli e apportare idratazione,
come Ie linee Be Repair Rescue e BC Moisture Kick, aiutano a prevenire, proteggere e ristrutturare i capelli
dallogorio quoticliano.

• Pcrmanenti e stirature chimiche possono moelificare la struttura interna dei capelli aprendo i legami tra Ie fibre
(eat.ene Di-sulfidi) e camhianclone la Lonna.

• Idecoloranti e gran parte delle eolorazioni per capelli influenzano la strutt.ura dei capelli gonfiando
1ecuticole in modo ehe i eomponenti chimi.ci possano penetrare Jo strato e1ellacorteccia.

• Qualsiasi proeesso che coinvolga l'apertura e la manipolazionc de]]e cuticole e delle fibre piu interne dovrebbe
sempre essere seguit.o cia un trattamento ristrutturame che sigilli le cuticole e Ie protegga;
come acl esempio la linea BC Repair Rescue.

Nota:

L'innovazione continua c la ricerca in ambito cosmetico assicurano che gli eifetti dannosi siano rielotti al minimo.

Be



LINFORMAZTONT TRICOLOGICHE

CONDIZIONE DE] CAPeLLl ED EVENTCALl DA1'\JNI

11II Sebbene i capelli siano rorti, possono essen; clanneggiati da frequenti messe in piega vigorose e brushing.
III ] capelli umicli sonG particolarmente indebo1iti, quinc1i l'llSOdi pettini pm) avere effCcttiforti e clannosi

sullo strato piu esterno dei capelli claro che puo irrllvidire gli strati di cuti,:oIe infjc:riori.
III L'uso dei fc)]}e in general(; l'esposizione a fcmti di ca]ore durante Lafase di asciugatura come Ie piastre,

riducono il contenuto di idratazione dei capelli. Apparecchi elettronici di questo tipo non
dovrd)ben) essere utilizzati troppo caldi, per evitare di compromettere il contenuto di nutrimento dei capelli.
Tali maltrattamenti possono render i capelli soggetti alia rottura.

III l~ importante sostituire illivello di idratazione che i capelli perdono durante l'esposizione al calore e assicurarsi
che lc cuticole siano chiuse e Ievigate.

capelli nopl1aLi
e sam••••••••••••••o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III II ph e la misura della quantita di idrogcno potenzialmente presente in una soluzione liquida (diJuita con acqua).
III! lllivello puo varian: da 0 a JIl, il va]ore 7.0 indica una soluzione neutra;ci() indica che la concentrazione di

Idrogeni-Cationi (H+) e Anioni Hydroxyl (Anione OH) e bilanciata.
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• Un pH a1di sopra del valorc di 7.0 indica una so1uzione acida (cccesso di ioni H+)
• Un va10rc a1 di sotto di 7.0, fino a 14.0, indica una soluzione alcalina (eccesso di ioni OH-)
• Pill ci si sposta verso valori estremi, 0 in caso di soluzione acida 0 14 in caso di alcalina, pili 1a sostanza sara. peric01osa.
• Le sostanze acide rilasciano ioni di Idrogeno (Cationi H+)
• Le sostanze alcaline rilasciano ioni di ione idrossido (Anione OH-)

I
cuticole chiuse

I
cuticole aperte

CAPELLI IN EUONA SALUTE = pH 4.5 - 5.5
• Capelli da nonnali a semi avranno un pH che va da 4.5 a 5.5 e per questo, considerato acido.
• Se i capelli hanno un livello di pH ottimalc CiClsi traduce in cutico.le compatte e chi use
• Questo protegge 10strato della corteccia, fav<:,>riscc10 spJcndore c in generale rcnde i capelli pill sani.
• In casa di cutico1c in salute e chiuse i capelli risultano forti, e1astici e cia costituiscc una base adatta per eventuaJi trattamenti chimici.
• Un livcllo di pH ottimale = capelli in piena salute, splendidi, vigorosi e luminosi al tatto e alIa vista.

• Se i capelli si trovano in uno stato alcalino (al di sopra di 7.0).
• Le euticole sonG sollevate e i capelli possono apparire annocJati e opachi.
• La corteccia C esposta e i capelli possono apparire secchi e dannegg-iati.
• I capelli non saranno pronti a riccvere cventuali trattamenti chimici.
• Un livello CITato di pH = capelli annodati, spenti, secchi, clifiicili da gestirc.
• Un hvello di pH shilanciato = capelli sciupati; difficiJi cia pettinare, secchi, opachi e inclomabili.
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