
La CHERATINA è una proteina 
costituita da lunghe catene
di amminoacidi, nelle quali sono 
interposte diverse vitamine
ed oligoelementi. Essa 
rappresenta il principale 
costituente di peli, capelli 
ed unghie. La solidità della 
cheratina può essere minata 
dall’esposizione agli inquinanti 
atmosferici, dai trattamenti
fisici, (permanente, piastra,
phon troppo caldo), da alcuni 
farmaci e dallo stress.  La 
formulazione dei prodotti 
BEAUTY BLONDE
è straordinariamente ricca
di molecole cheratiniche naturali
che agiscono come un vero 
e proprio “filler dei capelli” 
sostituendo le parti danneggiate 
attraverso un’azione
di riempimento. 

Ossigeno (oxygen)

Carbonio (carbon)

Nitrogeno (nitrogen)

Aminoacidi (aminoacid side chain)

Idrogeno (hydrogen)

Ossigeno (oxygen)

Carbonio (carbon)

Nitrogeno (nitrogen)

Aminoacidi (aminoacid side chain)

Idrogeno (hydrogen)

Principi attivi di origine
naturale come l’olio
di vinaccioli, di argan,
di cacao, di lino,
di macadamia e di babassu 
vengono trasportati nella 
profondità del capello 
per restituire idratazione, 
condizione e lucentezza. 
Il risultato è un liscio assoluto.

I benefici della cheratina

RESTORING SHAMPOO 250ml
FILLER MASK 250 ml

SMOOTHING CREAM 250/100 ml
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RESTORING SHAMPOO è un vero e proprio servizio 
di pulizia che utilizza principi attivi detergenti di nuova 
concezione nel pieno rispetto della naturale condizione 
dei capelli, lasciandoli idratati, soffici e luminosi. 
RESTORING SHAMPOO ripara ed idrata le fibre capillari 
danneggiate grazie agli aminoacidi cheratinici naturali 
presenti in elevata concentrazione. Il prezioso olio 
naturale estratto dai vinaccioli (semi di uva) mantiene
la luminosità e brillantezza dei capelli nel tempo.

MODO D’USO: bagnare i capelli e distribuire in modo 
uniforme la giusta quantità di RESTORING SHAMPOO. 
Massaggiare evitando una eccessiva frizione. 
Risciacquare bene. Effettuare il secondo passaggio, 
lasciare in posa per 2-3 min.
e risciacquare abbondantemente.

FILLER MASK agisce in profondità all’interno delle 
strutture capillari sensibilizzate, restituendo ai capelli 
idratazione e condizione. Grazie all’esclusiva “tecnologia 
filler” le parti danneggiate vengono sostituite all’istante 
da un’elevata concentrazione di molecole cheratiniche 
naturali che svolgono una eccezionale azione di 
preparazione della struttura capillare al trattamento 
lisciante e al suo mantenimento. Il prezioso olio naturale 
estratto dai vinaccioli (semi di uva) contenuto in FILLER 
MASK esaltano l’azione emolliente e condizionante, 
rendendolo un trattamento ideale per tutti i tipi di capelli 
secchi, sfibrati e tendenti al crespo.

MODO D’USO: detergere i capelli con RESTORING 
SHAMPOO, tamponare l’eccesso d’acqua. Applicare 
FILLER MASK in modo uniforme su lunghezze e punte. 
Lasciare agire per 5 min. Risciacquare bene. N.B.
Per un risultato ottimale, sottoporre il servizio
a calore umido durante la posa.

Trattamento lisciante cuticolare istantaneo, SMOOTHING 
CREAM agisce grazie a “polimeri livellanti” di nuova 
concezione favorendo un effetto liscio assoluto. Ideale 
per mantenere stirature chimiche, SMOOTHING CREAM 
offre risultati ottimali anche per la creazione di servizi 
di stiratura naturale (brushing, piastre). La speciale 
formula “ultra idratante” combatte la tendenza al crespo, 
mantiene il capello soffice e setoso a lungo prevenendo 
la formazione di doppie punte. Il prezioso olio naturale 
estratto dai vinaccioli (semi di uva) mantiene la luminosità 
e brillantezza dei capelli nel tempo.

MODO D’USO: utilizzare RESTORING SHAMPOO
e FILLER MASK per detergere e strutturare la 
capigliatura. Tamponare l’eccesso d’acqua. Applicare 
piccole quantità di prodotto in modo uniforme
su lunghezze e punte. Pettinare. NON RISCIACQUARE. 
Procedere con l’asciugatura.

Un principio “naturale” 
La formulazione della linea alla BEAUTY BLONDE è frutto
del connubio tra la più evoluta tecnologia tricologica europea 
e i dettami rigorosi della tradizione cosmetica giapponese. 
Straordinariamente ricca di molecole cheratiniche naturali 
che agiscono come un vero e proprio “filler dei capelli” 
sostituendo le parti danneggiate attraverso un’azione
di riempimento. 

L’olio di semi d’uva
La spremitura a freddo dei vinaccioli (semi d’uva) è 
una pratica antichissima e l’olio che se ne ricava è 
un concentrato di sostanze attive dalle comprovate 
proprietà anti-age. Ricco di polifenoli come nessun 
altro olio naturale, l’olio di vinaccioli protegge il 
capello dagli agenti atmosferici, lo idrata e lo rende 
elastico, perfetto sia per il semplice trattamento 
dei capelli tendenti al crespo, sia per preparare e 
mantenere la stiratura naturale o chimica.

Rituale di bellezza
Il trattamento cosmetico offerto dai 3 prodotti, 
shampoo, maschera e fluido, rappresenta la migliore 
routine per la preparazione e il mantenimento dei capelli
sottoposti a stiratura naturale o chimica. 
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