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L’EVOLUZIONE NELLA CURA DEI CAPELLI. 
 

Sistema Rigenerante e Riparatore della Fibra Capillare. 
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PREFAZIONE 
 
Dalla ricerca scientifica ESTĒREL nasce REPARE-COMPLEX, un innovativo sistema di protezione, riparazione e 
ristrutturazione dei capelli quando sono sottoposti a servizi chimici quali colore, decolorazione, ondulazione 
permanente, ecc. 
 

REPARE-COMPLEX è costituito da due cosmetici: 
 

- REPARE-COMPLEX [●REC]1 che agisce durante il processo chimico; 
- REPARE-COMPLEX [●REC]2 che agisce al termine del processo chimico. 

 

A differenza di altri cosmetici di trattamento utilizzati per minimizzarne gli effetti negativi, REPARE-COMPLEX agisce 
durante; quindi, fin da subito, i capelli sono protetti e trattati. 
 

Inoltre, la sinergia con i cosmetici della Linea TECH-ILLUMINA, di cui REPARE-COMPLEX fa parte, migliora i risultati che 
si possono ottenere quando i capelli sono maggiormente danneggiati, sfibrati e senza corpo. 

 

COSA FA REPARE-COMPLEX 
 
 PROTEGGE LA STRUTTURA DEI CAPELLI SIA ESTERNAMENTE CHE INTERNAMENTE. 

Durante i processi chimici, la cuticola e la corteccia sono le parti del capello più sottoposte a stress sia di natura chimica 
che fisica. Le squame della cuticola si aprono per permettere l’entrata dei pigmenti o di altre sostanze.  
La struttura a squame della cuticola è costituita normalmente da una decina di strati cellulari che, nei capelli danneggiati 
risultano degradati con indebolimento del capello. Le cuticole danneggiate, infatti, si aprono e si espandono, lasciando 
la corteccia esposta e più facilmente alterabile. 

 
 RIGENERA E RISTRUTTURA I PONTI ZOLFO-ZOLFO PRESENTI NELLA CORTECCIA. 

La corteccia del capello è costituita da una proteina fibrosa, la cheratina, le cui molecole formano lunghi filamenti, uniti 
tra loro da legami di zolfo detti ponti disolfuro. 
Sono legami che si stabiliscono tra gli atomi di cisteina di due proteine attigue; si forma, così, la cistina, che conferisce 
alle catene di cheratina coesione, rigidità ed integrità.  
Durante i processi chimici, e in particolare durante i servizi di ossidazione, ondulazione permanente o di 
stiraggio/lisciante, si ha la rottura di questi legami. Ecco perché i capelli, progressivamente, perdono bellezza, lucentezza 
e tono diventando fragili e destrutturati.  
Il compito di REPARE-COMPLEX è la riparazione e rigenerazione dei legami zolfo-zolfo che conservano integra e stabile 
la struttura del capello.  

 
 MINIMIZZA E CONTRASTA I DANNI CAUSATI DAI PROCESSI OSSIDATIVI E DA 
CALORE. 

Ci sono diversi fattori che danneggiano la struttura dei capelli poiché sviluppano processi ossidativi. Tra i più importanti 
i fattori chimici come le tinture ad ossidazione che agiscono solo in presenza di acqua ossigenata in ambiente alcalino, 
ottenuto con aggiunta di ammoniaca. Anche l’ondulazione permanente agisce riducendo i legami proteici e rompendo 
i ponti disolfuro. 
I fattori ambientali quali la luce, i raggi UV e la sovra-esposizione al calore prodotto dall’utilizzo del ferro, della piastra, 
del phon o del casco danneggiano la struttura dei capelli rompendo i legami che tengono insieme le catene 
polipeptidiche all’interno del capello.  
.  
 
 
 
 

L’Azione di REPARE-COMPLEX 
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Le molecole di REPARE-COMPLEX riparano la struttura del capello dall’interno e dall’esterno intervenendo su tre 
importanti meccanismi: 
 

- Aumento e stabilità dei legami zolfo-zolfo. 
- Aumento della compattezza e integrità della corteccia. 
- Superficie esterna del capello più liscia e brillante. 
 

 
Molecole di 

Repare-Complex 

 
Ponti zolfo-zolfo 
  
Corteccia integra e compatta 
 
 

Cuticola solida e liscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

SELEZIONE COSMETICI REPARE-COMPLEX 
 

La cuticola di un capello 

danneggiato. 

 

Lo stesso capello dopo il trattamento con 
REPARE-COMPLEX. 
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REPARE-COMPLEX [●REC]1
 

FORMATI: Flacone 500 ml / Tester 60 ml 
 
L’OBIETTIVO: fluido protettivo, rigenerante e di 
ricostruzione della fibra capillare.  
Protegge i capelli durante i servizi chimici di 
colorazione, decolorazione e permanente. Ripara i 
danni all’interno della fibra capillare, rigenerando i 
legami chimici che sono responsabili della bellezza e 
integrità dei capelli. 
 
. 

 

REPARE-COMPLEX [●REC]2 

FORMATI: Flacone 500 ml / Tester 100 ml 
 
L’OBIETTIVO: maschera intensiva rigenerante e 
idratante che completa sinergicamente l’azione del 
sistema riparatore REPARE-COMPLEX [●REC]1. Ha 
spiccate proprietà idratanti e nutrienti; formulata con 
un alto valore tecnologico, promuove la formazione di 
nuovi legami nei capelli in grado di stabilizzare le 
molecole di cheratina; ripara e rigenera la struttura 
interna ed esterna del capello, conferendo elasticità, 
luminosità e morbidezza.

REPARE-COMPLEX [●REC]1 e [●REC]2
 

RACCOMANDATI PER: tutti i tipi di capelli e, soprattutto, se sfibrati, poveri di tono e stressati. 

 

I PRINCIPI ATTIVI REPARE-COMPLEX 
 

 REPARE-COMPLEX 
[●REC]1 

REPARE-COMPLEX 
[●REC]2 

 

PRINCIPIO ATTIVO   AZIONE 

• Lino 

• Sericina 

• Fibroina 

✓ ✓ 

Ricostruzione dei ponti zolfo-zolfo, della fibra 
capillare a livello profondo e rigenerazione della 
cuticola. 

• Melanina 

• Superossidodismutasi  

• Perossidasi 

✓ ✓ 

Protezione da stress chimici o fisici e 
dall’invecchiamento indotto dai raggi UV. 

• Sali Minerali ✓  Azione idratante e protettiva dei capelli. 

• Pantenolo Fosfatato 

• Cocoyl-Aminoacidi (Acido 

Aspartico, Acido Glutammico, 

Alanina, Glicina) 

✓ ✓ 

Protezione istantanea termo-attiva dell’integrità 
della cheratina e azione riparatrice sulla cuticola. 

• Olio di Argan 
 ✓ 

Rivitalizza e ristruttura i capelli danneggiati, secchi, 
sfibrati. 

• Sericina Complex 
 ✓ 

Fortifica la struttura del capello aumentando la 
resistenza alla rottura. 

• Ceramidi A2 
 ✓ 

Contrastano i danni ossidativi avvolgendo la cuticola 
con un film protettivo. 

• Idrolizzato di cheratina  ✓ Ristruttura e ripara il capello. 

• Faggio selvatico  ✓ Rigenerante della fibra capillare. 

 

 

PROGRAMMA REPARE-COMPLEX  
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L’EVOLUZIONE NELLA CURA DEI CAPELLI 
 
Il Programma REPARE-COMPLEX è studiato per l’utilizzo nei Saloni specializzati METODO ESTĒREL, e si compone di 4 
passaggi: 

1. PREPARARE LA MISCELA COLORANTE / DECOLORANTE. AGGIUNGERE REPARE-COMPLEX [●REC]
1

 E MISCELARE CON CURA. 
APPLICARE E LASCIARE AGIRE PER IL TEMPO DI POSA USUALE. RISCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA TIEPIDA SENZA USARE 

SHAMPOO.  

2. DISTRIBUIRE SU TUTTA LA CAPIGLIATURA 10 / 15 ml DI REPARE-COMPLEX [●REC]
2

 E LASCIARE AGIRE PER 10 MINUTI; QUINDI, 
RISCIACQUARE. 
 

3. ESEGUIRE LO SHAMPOO RIFLESSI DI LUCE TECH-ILLUMINA.  
 

4. APPLICARE LA MASCHERA LUMINOSA VITALITÀ TECH-ILLUMINA; LASCIARE IN POSA ALCUNI MINUTI; QUINDI RISCIACQUARE E 

PROCEDERE ALL’ASCIUGATURA. 

 
 

Si raccomanda di consigliare il programma completo per un risultato duraturo nel tempo. 
 
 
 

LA PAROLA AL MARKETING 
 

RACCOMANDATO PER: 
 

- Clienti che regolarmente eseguono servizi di colorazione / decolorazione. 
- Clienti che regolarmente eseguono servizi di ondulazione permanente / liscianti / stiraggio. 
- Clienti con capelli particolarmente danneggiati e sfibrati. 

 
 

APPROCCIO AL TRATTAMENTO: 
 
…. Oggi mi fa piacere proporle il Programma REPARE-COMPLEX DI ESTĒREL, un nuovo programma di 
ristrutturazione che permette di trasformare il colore … ...servizio che stiamo per fare, in un trattamento di cura 
e di bellezza per i suoi capelli… 
 
… per minimizzare gli effetti negativi del colore…. delle mèches … del servizio… consigliamo il nuovo Programma 
REPARE-COMPLEX DI ESTĒREL … 
 
… per i suoi bellissimi capelli le consiglio il Programma REPARE-COMPLEX di ESTĒREL … 
 
… mi permetta di spiegarle in cosa consiste il nuovo Programma REPARE-COMPLEX di ESTĒREL … 
 
 

DETERMINAZIONE del PREZZO 

Per il Programma REPARE-COMPLEX si consiglia un prezzo complessivo di € 12,00. 
 
 
 
 

CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
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IL CAPELLO 
 

Il capello è collocato in una sacca epidermica, il follicolo pilifero, nel quale 
sfocia anche la ghiandola sebacea.  

Le cellule che lo costituiscono, si riproducono a livello del bulbo, nutrito dalla 
papilla dermica. Queste cellule vengono spinte verso l'alto da successive 
riproduzioni e, durante la risalita, vanno incontro al "processo di 
cheratinizzazione" elaborando così la cheratina, la proteina fibrosa più 
importante che forma lo stelo.  

 

Lo stelo è formato da tre strati: la parte più esterna, detta cuticola, formata da numerose cellule trasparenti e sottili, 
affiancate e sovrapposte le une sulle altre come le scaglie di un pesce che hanno la funzione di barriera protettiva. Data 
la posizione in cui si trova, la cuticola è la prima ad essere danneggiata quando il capello è maltrattato (shampoo 
inadeguati, trattamenti chimici, eccessivo calore, ecc.). Queste scaglie devono essere chiuse, così che il capello sia più 
forte e brillante. 

Sotto la cuticola vi è il consistente strato intermedio denominato corteccia, formato da cellule affusolate e serrate fra 
loro che formano lunghe fibre cheratiniche contenenti granuli di melanina, un pigmento proteico naturale che 
determina il caratteristico colore dei capelli. I melanociti, utilizzando la tirosina (aminoacido costituente delle proteine) 
come precursore, sintetizzano due principali tipi di melanina: l'eumelanina, scura e presente nei capelli neri e la 
feomelanina, più chiara e presente nei capelli dorati, biondi o rossi. 

Infine ritroviamo lo strato più interno, il midollo, sottile e cilindrico, formato da cellule arrotondate e spesso separate 
da microscopiche bolle d'aria. 

 

 

 
Oltre all'acqua, gli altri elementi che costituiscono la chimica del capello sono: la 
cheratina, i lipidi, i minerali ed i pigmenti.  
La cheratina è una proteina localizzata nella corteccia. È costituita da 18 
aminoacidi di cui quelli presenti in maggiore quantità sono: la cisteina, la cistina, 
la serina, l'acido glutammico, la glicina, la treonina, l'arginina, la valina, la leucina 
e l'isoleucina.  
 
La bellezza dei capelli e il loro stato di salute sono dovuti alla stabilità e integrità 
della cheratina, degli altri composti sopracitati e da una serie di legami chimici 
fondamentali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vediamoli insieme.  
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Ponti di idrogeno: sono i legami che conferiscono alla cheratina la tipica conformazione 

ad α-elica.  Essendo legami deboli, sono facilmente degradati da calore o da acqua. 
Quando i capelli si bagnano, infatti, questi legami si rompono e la cheratina diventa 
disponibile ai cambiamenti di forma (messa in piega). 
 
Ponti di salini: insieme ai legami a idrogeno, sono i più numerosi, ma sono anche quelli 
più deboli e si spezzano facilmente in presenza di calore, umidità ed acqua.  
L’efficacia, la tenuta e la durata di una messa in piega sono dovuti proprio alla presenza di legami salini ed idrogenati, 
molto instabili e perciò facilmente manipolabili con strumenti come piastre, spazzole, phon, ecc. 
 
 
 

Ponti zolfo-zolfo: il ponte disolfuro (ponte zolfo-zolfo) è un gruppo 
funzionale, costituito da due atomi di zolfo legati (-S-S), che riveste una 
notevole importanza nella stabilizzazione della struttura terziaria di molte 
proteine.  
La formazione dei ponti disolfuro avviene per ossidazione dei gruppi tiolici 
dell’amminoacido cisteina.  
In alcune persone, la formazione di questi ponti fa sì che le catene 
proteiche si ripieghino parzialmente su sé stesse, dando così origine al 
fenomeno dei capelli ricci.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

COSMETICI CORRELATI 

Ossidazione 

Ponte zolfo-zolfo 
Gruppo Tiolico 

cisteina 
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Il trattamento Salone REPARE-COMPLEX prosegue a casa con l’utilizzo dei cosmetici della collezione TECH-ILLUMINA 
ESTĒREL, per prolungare effetti, benefici e risultati: i capelli ritrovano così lucentezza, forza e volume. 
 
I cosmetici della linea TECH-ILLUMINA ESTĒREL sono: 
 

Rivendita  Salone 

SHAMPOO RIFLESSI DI LUCE    flacone 200 ml flacone 500 ml 
L’OBIETTIVO: deterge delicatamente senza intaccare il naturale equilibrio idrolipidico della cute e dei 
capelli. Conferisce morbidezza e lucentezza immediata alla capigliatura, lasciando i capelli lisci e vellutati 
come la seta. 

 

MASCHERA LUMINOSA VITALITÀ   flacone 200 ml flacone 500 ml 
L’OBIETTIVO: rigenera e ripara la fibra capillare conferendo morbidezza e lucentezza immediata alla 
capigliatura. Protegge, prolunga ed esalta il colore rendendolo più intenso e vivace.  

 

SIERO SPLENDIDO VOLUME   flacone 30 ml  - 
L’OBIETTIVO: ridensificante e volumizzante, conferisce morbidezza, setosità e lucentezza immediata alla 
capigliatura donandole tono e struttura. 
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