
La Cura e la Bellezza  
dei Capelli  

SEMPLICEmente 

UNICA 



Colorare i Capelli. 
 
Un Gesto Naturale e UNICO. 

Capelli SOFFICI e luminosi. 
Colore ricco e BRILLANTE. 

A BASE di: 

> OLIO di COCCO: tensioattivo anfotero; svolge una delicata detersione della cute e dei capelli e, 

allo stesso tempo, una rapida ed efficace azione condizionante e districante;  

  

> TENSIOATTIVO CATIONICO: è una molecola con carica positiva con una elevata capacità di 

condizionamento della capigliatura. Si deposita sulla cuticola del capello creando una superficie liscia 

e luminosa; permette la totale chiusura delle squame della cuticola intrappolando così le molecole di 

colore cosmetico, riducendo il loro rapido scolorimento e scarico. 

 

MODO D’USO 

Dopo l’emulsione del colore, distribuire sul cuoio capelluto e sui capelli 15 ml di shampoo; 

massaggiare delicatamente per alcuni secondi; quindi, risciacquare con cura.  

RACCOMANDATO PER: 

- la detersione “acida” dei capelli colorati;  

- correggere il pH cutaneo dopo il servizio colore;  

- migliorare l’emulsione ed il risciacquo del colore;  

- conferire lucentezza e bellezza alle riflessature. 

 

SENZA CONSERVANTI.  SENZA SLES. 

 

Shampoo PHYTO ACTION COULEUR  
 Linea NUTRI COULEUR 

 

[Shampoo Illuminante dopo Colore] 



BAGNO di LUCE 

Una coccola quotidiana. 
Perché Ognuno di Noi è UNICO 

Balsamo BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE 
 Linea BEAUTE ABSOLUE 

 

[Maschera-Balsamo Idratante - Ristrutturante - Districante 3 in 1] 

RACCOMANDATO PER: 

Donare splendore e pettinabilità ai capelli. 

 

Idrata, ristruttura e districa all’istante,  

lasciando i capelli luminosi e splendenti. 

EFFETTO SETA 



BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE ESTÉREL permette di eseguire l’esclusivo e unico                        

BAGNO di LUCE, ideale per tutti i tipi di capelli che in pochi minuti riacquistano una speciale 

luminosità, diventando lisci come la seta. 

 

Aggiungere ad una caraffa di acqua tiepida (circa 1 – 2 litri), 5 ml di BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE 

ESTÉREL; agitare bene e colare la miscela su tutta la capigliatura; pettinare con delicatezza ed 

eseguire un rapido risciacquo per alcuni secondi. 

  

*** Quando i capelli sono particolarmente secchi o difficili da pettinare, utilizzare 10  ml di 

BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE ESTÉREL e diminuire la quantità di acqua (fino ad 1 litro) per 

un’azione più forte e concentrata. 

  

FREQUENZA D’USO 

BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE ESTÉREL è consigliato ogni qualvolta si lavino i capelli. 

Balsamo BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE 
 Linea BEAUTE ABSOLUE 

 

[Maschera-Balsamo Idratante - Ristrutturante - Districante 3 in 1] 

BAGNO di LUCE 



MODO D’USO 

L’utilizzo del prodotto varia a seconda della tipologia di capelli e dell’effetto cosmetico che vogliamo 

ottenere. 

  

<CAPELLI LUNGHI, RICCI, SECCHI, ARIDI>  

EFFETTO ANTI-CRESPO 
Distribuire una discreta quantità di prodotto su tutta la lunghezza dei capelli; pettinare delicatamente 

per alcuni secondi. NON RISCIACQUARE e procedere all’asciugatura come d’abitudine. 

  

<CAPELLI LUNGHI, LISCI, OPACHI>  

EFFETTO SETA 
Distribuire una discreta quantità di prodotto su tutta la lunghezza dei capelli; pettinare delicatamente. 

RISCIACQUARE con acqua tiepida; quindi, procedere all’asciugatura come d’abitudine. 

Balsamo BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE 
 Linea BEAUTE ABSOLUE 

 

[Maschera-Balsamo Idratante - Ristrutturante - Districante 3 in 1] 

A BASE di: 

> Agente CATIONICO “VEGETALE”: Condiziona, districa, controlla l’elettricità statica, 

ammorbidisce e ricostruisce i capelli danneggiati. 
 

> GLICERINA VEGETALE: nutre i capelli lasciandoli soffici e luminosi. 
 

> OLIO di MACADAMIA: rende i capelli lucidi, morbidi e setosi. 
 

> IDROLIZZATO di GERME di GRANO: proteine cheratino-simili che emulano la cheratina 

penetrando all’interno del capello e riparando i danni strutturali provocati da trattamenti aggressivi, 

condizioni climatiche avverse, cosmetici inadeguati, scarsa attenzione alla salute dei capelli, ecc. 
 

> IDROLIZZATO di AMIDO di FRUMENTO: proteine filmogene, protettive, nutrienti e idratanti che 

conferiscono ai capelli forza, struttura e volume.  
 

> CELLULOSA VEGETALE: conferisce setosità e lucentezza.  



RACCOMANDATA PER: 

rigenerare e ripristinare l’equilibro idro-salino dei capelli atoni, flosci e opachi.  

 Può essere applicata su ogni tipologia di capelli: normali, secchi, fragili, lunghi, corti, ecc. 

 

A base di: 

> MISCELA di SALI MINERALI: di origine marina, a rapido assorbimento, esercita un’azione 

rimineralizzante, idratante e ristrutturante.  

MODO D’USO 

La lozione PHYTO MINÉRALISANTE ESTÉREL può essere utilizzata per i seguenti servizi: 

  

<MESSA IN PIEGA>  
per valorizzare e garantire tenuta, tono e luminosità. 

  

<COLORE/DECOLORAZIONE>  
per proteggere i capelli garantendo brillantezza e tenuta del colore. 

  

<ONDULAZIONE>  
per valorizzare la permanente,  

esaltando l’elasticità ed il movimento del riccio  
e, allo stesso tempo, proteggere i capelli.  

  

<STIRAGGIO/LISCIANTE>  
per perfezionare la stiratura semi-permanente,  

esaltando il movimento  
e, allo stesso tempo, proteggere i capelli.  

Lozione PHYTO MINÉRALISANTE  

Linea BEAUTÉ ABSOLUE 
 

[Lozione Idratante - Ristrutturante] 



HYDRA ELIXIR 

La Cura quotidiana e UNICA 

HYDRA ELIXIR 
 

Per CAPELLI particolarmente REFRATTARI e ARIDI 
  

Per l’esecuzione tecnica del trattamento HYDRA ELIXIR miscelare una fiala di lozione             

PHYTO MINÉRALISANTE e da 2 a 5 ml di OLIO ARGAN ELIXIR. 

Agitare bene e distribuire sulle lunghezze, a capelli umidi; quindi, procedere all’asciugatura.  

 
Il servizio HYDRA ELIXIR è raccomandato per: 

- ACCONCIATURE ALTA MODA (sposa, eventi, sfilate, ecc.); 
- CAPELLI POROSI E DIFFICILI (prima di eseguire colore o permanente); 
- MESSA IN PIEGA ristrutturante rapida. 

Lozione PHYTO MINÉRALISANTE  

Linea BEAUTÉ ABSOLUE 
 

[Lozione Idratante - Ristrutturante] 

ARGAN ELIXIR 
Linea RESTRUCTURE PHYTO VITAL 

[Olio Ristrutturante] 



Trattamenti d’eccellenza per amore 
di Capelli e Cuoio Capelluto. 
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