
Trattamento 4 Stagioni 

Per rigenerare la Bellezza dei Capelli. 



Sole, acqua salata, cloro, ma anche trattamenti aggressivi, stress e inquinamento 
sono le cause principali che rendono più fragili i capelli.  
La cuticola capillare, la parte più esterna, si sfibra, facendo penetrare all'interno 
le sostanze dannose per la salute del capello. A poco a poco, gli steli perdono la 
loro integrità, i capelli non tengono più la piega, sono opachi, hanno poco 
volume e, spesso, le doppie punte. 
 
Per verificare la salute dei capelli, dopo aver fatto lo shampoo, prendete una 
piccola ciocca bagnata fra due dita per allungarla. Se sono sani, si comportano 
come un elastico, cioè ritornano come prima. Se, invece, sono rovinati, anche 
se appaiono ancora belli, rimangono più lunghi. 
 
Per rigenerare i capelli sfibrati e fragili sono necessari cosmetici ristrutturanti in 
grado di richiudere gli spazi vuoti che si sono creati tra le fibre della corteccia, 
rinsaldare la cuticola e prevenire la formazione di doppie punte. 
 

Cosa può fare il parrucchiere EXPERT ESTÉREL SYSTÈME BEAUTÉ AVANCÉE? 

ESTÉREL offre agli Acconciatori Professionisti un sistema di ricostruzione e 

ristrutturazione degli steli nel quale i cosmetici sono perfettamente miscelabili e 

questo permette di creare sinergie personalizzate che soddisfano le più svariate 

esigenze della clientela. Come è fatto un capello 

I capelli sono formati da una 

parte esterna, chiamata 

cuticola, costituita da una serie 

di squame di cheratina 

parzialmente sovrapposte.  

 

Al suo interno, tutt'attorno al 

midollo, c'è la corteccia, che 

ha una struttura simile a 

quella di una corda di canapa: 

è formata da tante fibre sottili, le 

fibrille, attorcigliate tra loro, anche 

esse costituite da cheratina. 

 

Questo garantisce robustezza 

al capello e gli permette di 

sopportare forti trazioni. 

Quando le fibrille non sono 

abbastanza arrotolate, il 

capello è poco elastico e, 

poiché si formano degli spazi 

vuoti tra fibra e fibra, è anche 

fragile.  

I cosmetici ristrutturanti ESTÉREL 
 

CAPELLI SECCHI 

Shampoo Phyto B-Hydratant 
Huile RI-Structurant 
Huile TRI-Nutriente 
 

CAPELLI SFIBRATI 

Crema K-Structurante 
Cheveux Fragile A 
 

CAPELLI LUNGHI SFIBRATI 

Crème Nutritive 
 

CAPELLI con DOPPIE PUNTE 

Shampoo Répare Pointes 
Masque Répare Pointes 
 

CAPELLI OPACHI 

Lozione Phyto Minéralisante 
Gel Osmotique e Lozione Osmotique 
 

CAPELLI FRAGILI 

Shampoo Phyto Fortifiant Plus 
Lozione Cheveux Déminéralisée Plus 



Rinforzante & Rivitalizzante. 

A BASE di: 
 

> CAFFEINA: stimola la vitalità, la forza e la bellezza dei capelli; 
 

> Bio-Complex RENFORÇANT: è un innovativo principio attivo biotecnologico dalle proprietà  

rivitalizzanti e ristrutturanti, che assicura una capigliatura forte, vigorosa e luminosa; 
 

> ESTRATTO di TÈ VERDE: è particolarmente efficace nel contrastare i processi di invecchiamento 

della fibra capillare e si oppone allo scolorimento, mantenendo la naturale bellezza dei capelli e del 

cuoio capelluto.  

RACCOMANDATO PER: 

- capelli danneggiati, deboli e senza tono; 

- come trattamento di rinvigorimento e ristrutturazione della capigliatura.  

MODO D’USO: 

1 Distribuire 15/20 ml di Shampoo RENFORÇANT CHEVEUX sul cuoio capelluto e, insieme 

all’acqua, procedere a massaggiare fino ad ottenere una morbida schiuma cremosa.  

Lasciare agire per qualche minuto prima di procedere al risciacquo.  

 

2 Distribuire sui capelli 5 ml di Lozione RENFORÇANT CHEVEUX utilizzando l’apposito filler 

contenuto nella confezione. Lasciare in posa pochi minuti prima di procedere all’asciugatura.  

Trattamento 4 Stagioni 

Senza Parabeni.  

Senza Conservanti. 

Non contiene SLES. 
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