
Formati disponibili:
Shampoo e Trattamento: 250 ml

Lozione: 150 ml 

Il SISTEMA DI RICOSTRUZIONE BEAUTY BLONDE grazie 
alla presenza del complesso cheratinico C.H.A. (19 
aminoacidi della cheratina dei capelli umani), ripa-
ra all’istante le strutture interne del capello che 
hanno subito danni importanti e in particolare da 
parte di agenti chimici e trattamenti tecnici (mè-
ches, decolorazioni permanenti, stiratura ecc.) 
agisce in modo efficace e, quando utilizzato in 
sinergia con la Lozione Corporizzante, è L’UNICO 
TRATTAMENTO DI RICOSTRUZIONE CAPILLARE a ripa-
rare le strutture danneggiate, sia all’interno che 
all’esterno, riformando lo strato delle squame 
(cuticola). Il capello risulterà sin dalla prima appli-
cazione più forte, meno elastico, più consistente, 
lucido, morbido e sano.

TECNICA DI RICOSTRUZIONE STANDARD

Bagnare la capigliatura, applicare 
una piccola quantità di REPAIR 

SHAMPOO. Massaggiare 
delicatamente in modo uniforme. 

Risciacquare accuratamente. 
Ripetere l’operazione.

Tamponare delicatamente
l‘eccesso d‘acqua.

Applicare il REPAIR TREATMENT 
nelle zone danneggiate.

Lasciare agire per 3-5 minuti.
NON RISCIACQUARE.



Massaggiare delicatamente
la chioma per far penetrare

bene il prodotto.

Agitare il flacone di REPAIR 
LOTION. Applicare il prodotto su 
lunghezze e punte direttamente 

sopra al REPAIR TREATMENT 
ancora in posa. Lasciare agire

per 3-5 minuti. 

RISCIACQUARE 
BENE.



 

 

Su CAPELLI MOLTO TRATTATI CHIMICAMENTE effettuare un solo 
passaggio di SHAMPOO.
Su CAPELLI COLORATI (20 VOLUMI) O LEGGERMENTE SFIBRATI, 
applicare la LOZIONE direttamente dopo lo shampoo utilizzando un 
pettine a denti larghi e lasciare agire per 3-5 minuti. Risciacquare 
accuratamente. H
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ROBERTO VITARO PARRUCCHIERI
Via G. Marconi snc
87036 Rende (CS)



REPAIR SHAMPOO
Trattamento detergente ristrutturante, dona con-
dizionamento ed estrema maneggiabilità ai capel-

li sfruttati lasciandoli lucidi e brillanti. 

REPAIR TREATMENT
Grazie alla presenza del complesso cheratinico 
C.H.A. ripara Istantaneamente le strutture 

interne del capello.

REPAIR LOTION
Trattamento fluido orporizzante della cuticola 
danneggiata del capello. Riduce e previene il for-

marsi delle doppie punte. 

RICOSTRUISCI,
RIPARA,

RISPLENDI.




