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Be SENSITIVE SOOTHE
"Ascoltate i Vostri Clienti,
prestate attenzione ai loro problemi
di sensibilita cutanea"

E3(_
hairtherapy

Rassicurate i Vostri Clienti.
Ascoltateli e prendetevi cura dei loro problemi di sensibilita.
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Il Parrucchiere

e il vero

specialista delia bellezza dei capelli e come

tale deve prestare molta attenzione
Se la cute non

•

e sana

anche alia cura del cuoio capelluto.

e sensibile

quali sono i sintomi pin frequenti:

anche i capelli saranno meno belli e luminosi .

Un numero crescente di consumatori

lara cute

Come diagnosticare un cuoio capeUttto sensibile,

hanno preso coscienza che la

cos! come la loro pelle. Circa il 34% dei clienti ha

il cuoio capelluto sensibile e comprende

persone di diverse fasce d'eta.

cura dei capelli e offritegli una soluzione personalizzata

ai loro bisogni

di cute sensibile. In questo modo potrete mettere alia prova la Vostra
esperienza, aumentare

la soddisfazione

dei Vostri Clienti e far crescere

il business del Vostro Salone.

Se invece notate i seguenti sintomi,
consigliate al vostro cliente di consultare un medico:
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"Scoprite le nuove formule delicate
che leniscono le cuti sensibili. II
Alcuni fattori possono causare

Le cause?

irritazione al cuoio capeUuto.

Eccone soltanto alcune:

Cosa succede?
Gli agenti irritanti si depositano

sulla superficie delia cute.

In caso di cute sensibile, viene inviato un messaggio negli strati pili
profondi del derma, da dove parte una risposta di difesa, causando
irritazioni, prurito, arrossamento.

Soluzione:
Ingredienti

e formule delicati, pensati per rispondere

in maniera

adeguata ai problemi di sensibilita cutanea.
E' necessario infatti proteggere

il cuoio capelluto dalle aggressioni per

- ridurre il rischio di irritazioni.
Inoltre, il cuoio capelluto sensibile
ingredienti

0

irritato deve essere trattato con

lenitivi, idratanti e rinfrescanti per essere riportato ad una

situazione di normalita.

Risultato:
Cuoio capelluto lenito e idratato.
Azione detergente

delicata su cute e capelli riducendo

il rischio di

irritazione.
Difese naturali delia cute rinforzate

(adatto a qualsiasi eta).

Tecnologia innovativa
per un trattamento delicato.
La nuova gamma BC Sensitive Soothe sfrutta una combinazione
di otten ere il trattamento

di ingredienti

ad azione delicata al fine

ideale per il cuoio capelluto sensibile.

E' la soluzione ideale anche per un uso frequente,

perche grazie alia delicatezza, non altera il mantello

idrolipidico.

Sensitivin, un ingrediente

attivo, previene Ie irritazioni rinforzando

una barriera sui cuoio capelluto, difendendolo
sensibilitii

Ie difese naturali delia cute. Forma

dalle aggressioni esterne. II rischio di reazioni di

e cosi ridotto.

L'essenza estratta dall'Aloe Vera, conosciuta come rimedio per trattare la pelle reattiva, idrata e lenisce
il cuoio capelluto sensibile.

BC Sensitive Soothe contiene un nuovo sistema detergente
agenti detergenti

derivati dallo zucchero ha un'azione

causate dai classici detergenti

per il cuoio capelluto sen~bile e grazie ad

delicata ed efficace. II rischio di irritazioni

viene cosi ridotto.

SPECIALI AGENT! QUATERNARI
I quaternari

classici sono degli ingredienti

cationici che apportano

Ie principali proprietii per la cura e

la morbidezza dei capelli, ma che possono anche essere Ie cause di irritazione del cuoio capelluto
sensibile. Questo

e il motivo

per cui BC Sensitive Soothe con speciali agenti quaternari

idrata e facilita

la messa in piega e riduce i rischi di irritazione. Lascia i capelli flessibili e in piena salute.

Fragranza delicata formulata
per cuti sensibili.

Be SENSITIVE SOOTHE
La soluzione per il cuoio capelluto sensibile

ANALISI: Cuoio capelluto sensibile soggetto ad irritazioni; per tutti i tipi di capellieper

un uso

frequente.
SOLUZIONE:

Shampoo lenitivo cute sensibile con Essenza d'Aloe Vera e Sensitivin per idratare e

lenire il cuoio capelluto sensibile e secco e per rendere i capelli morbidi. Grazie agli agenti detergenti
derivati dallo zucchero, svolge un'azione

delicata e aiuta a prevenire Ie irritazioni suI cuoio capelluto

sensibile.

ANALISI: Cuoio capelluto sensibile soggetto ad irritazioni; per tutti i tipi di capelli e per un uso
frequente.
SOLUZIONE:

Crema dopo-shampoo

lenitiva cute sensibile da risciacquare,

Sensitivin per idratare e lenire delicatamente

con Essenza di Aloe Vera e

il cuoio capelluto sensibile e rendere i capelli morbidi.

Aiuta a prevenire Ie irritazioni.
RISULTATO: Capelli idratati, levigati e docili al pettine. Rischio di irritazioni cutanee ridotto.

ANALISI: Cuoio capelluto sensibile soggetto ad irritazioni. Capelli secchi
SOLUZIONE:

Trattamento

idratare intensamente

0

danneggiati.

lenitivo cute sensibile con Essenza di Aloe Vera e Sensitivin per lenire ed

i capelli secchi e il cuoio capelluto sensibile. Ideale anche come pre-shampoo

per eliminare la desquamazione

del cuoio capelluto. Protegge e ripara la struttura intema dei capelli e

previene Ie irritazioni del cuoio capelluto.

ANALISI: Cuoio capelluto sensibile e soggetto ad irritazioni. Per tutti i tipi di capelli.
SOLUZIONE:

Siero lenitivo per cute sensibile con Essenza di Aloe Vera e Sensitivin per idratare e

lenire il cuoio capelluto sensibile ed irritato. La formula lenitiva riduce Ie irritazioni
la veloce rigenerazione

del naturale pH della cute dopo trattamenti

RISULTATO: Cuoio capelluto lenito e irritazioni ridotte.
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chimici.
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il prurito e aiuta
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Applicalo

Grazie aile schede di autodiagnosi
Ie clienti forniranno

preziose informazioni

sulloro cuoio capelluto e tu potrai

sugli specchi del salone.

consigliare lorn it trattamento
Bonacure pili idoneo.

Together. A passion for hair
www.schwarzkopf-professional.com

