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SELEZIONE COSMETICI  
 

SHAMPOO RÉPARE POINTES 
FORMATI: Flacone 1000 ml / Rivendita 260 ml 
 
L’OBIETTIVO: rinforza, idrata e protegge la struttura 
degli steli donando vigore, bellezza, sofficità e 
luminosità.  
La sua schiuma, soffice e profumata, deterge 
delicatamente senza alterare il naturale pH della pelle. 
 

MASCHERA BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE  
FORMATI: Flacone 1000 ml / Rivendita 250 ml 
 
L’OBIETTIVO: maschera di trattamento per la 
riparazione e ricostruzione della fibra capillare. Idrata, 
districa e protegge donando splendore, lucentezza e 
una rinnovata bellezza.  
La sua texture, cremosa e compatta, penetra nella fibra 
capillare e forma una pellicola adesiva che rafforza i 
capelli. 

LOZIONE CHEVEUX DÉMINÉRALISÉE PLUS 

FORMATI: Fiala 10 ml  
 
L’OBIETTIVO: trattamento intensivo rigenerante e 
idratante che stimola il naturale processo di 
formazione di nuova cheratina apportando Sali 
minerali che contrastano il fenomeno della caduta dei 
capelli. 
 
 

OLIO ARGAN ELIXIR 

FORMATI: Flacone 100 ml  
 
L’OBIETTIVO: olio rigenerante, dona lucentezza e 
morbidezza grazie alla sua speciale azione nutriente e 
anti-età. Adatto a tutti i tipi di capelli, specifico per i 
capelli lunghi, secchi, ricci e crespi.  

I PRINCIPI ATTIVI 
 

COSMETICO PRINCIPI ATTIVI AZIONE 

SHAMPOO RÉPARE POINTES 
• proteine idrolizzate da 

grano 

• ceramidi A2 

• Detersione efficace e 
delicata; 

• intensa azione riparatrice 
della cuticola capillare. 

MASCHERA BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE 

• olio di macadamia 

• proteine idrolizzate da 
grano 

• estratti di fiordaliso 

• camomilla 

• amido idrolizzato di 
frumento 

• vitamina E 

• Crea un film protettivo 
intorno al capello; 

• migliora la pettinabilità e 
dona lucentezza; 

• nutre, ristruttura e idrata. 
 

LOZIONE CHEVEUX DÉMINÉRALISÉE PLUS 

• oligominerali (rame, zinco) 

• estratto di faggio selvatico e 
lievito 

• cheratina idrolizzata 

• Stimola il processo di 
formazione della cheratina; 

• rimineralizza apportando sali 
minerali che contrastano i 
fenomeni all’origine della 
caduta dei capelli. 

OLIO ARGAN ELIXIR 

• olio di Argan del Marocco 
puro al 100% 

• olio di semi di girasole 

• β-carotene 

• vitamina E 

• filtri solari 

• Nutriente; 

• idratante; 

• ristrutturante; 

• Anti-età. 
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ESECUZIONE del PROGRAMMA RÉPARE-ELIXIR 
 

1. Distribuire sul cuoio capelluto ed i capelli lo Shampoo RÉPARE POINTES; massaggiare fino ad 
ottenere una schiuma morbida e idratante. Risciacquare ed eseguire un secondo passaggio, se 
necessario; lasciare in posa prima di risciacquare. 
 

2. Applicare sui capelli umidi la Maschera BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE, pettinare e lasciare agire 
prima di risciacquare con cura. 
 

3. Miscelare in un dosatore spray da 30 ml una fiala della Lozione CHEVEUX DÉMINÉRALISÉE PLUS 
e 2 ml (10 spruzzate) di ARGAN-ELIXIR. Nebulizzare su base, lunghezze e punte e procedere 
all’asciugatura.  
[Qualora fosse necessario, è possibile sovrapporre alla lozione qualsiasi altro cosmetico di  
pre-asciugatura o finishing scelto tra quelli della linea MELODIE RED STYLE]. 
 
 

Questo Programma può essere consigliato e ripetuto settimanalmente. 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA AL MARKETING 
 

RACCOMANDATO PER:  

 
- Clienti che regolarmente eseguono servizi di colorazione / decolorazione. 
- Clienti con capelli danneggiati e sfibrati. 
- Clienti con capelli secchi e disidratati. 
- Clienti con doppie punte. 

 

APPROCCIO AL TRATTAMENTO: 
 
…. Oggi mi fa piacere proporle un nuovo sistema di ristrutturazione e riparazione dei capelli, molto adatto allo 
stato attuale della sua acconciatura…in soli sette minuti i capelli riacquistano lucentezza, struttura e volume…. 
 
… per minimizzare gli effetti negativi del sole e del mare, in questo periodo consigliamo il nuovo sistema di 
riparazione RÉPARE-ELIXIR ESTĒREL … 
 
… oggi per i suoi bellissimi capelli le consiglio il Programma RÉPARE-ELIXIR di ESTĒREL … 
 
… mi permetta di spiegarle in cosa consiste il nuovo Programma RÉPARE-ELIXIR di ESTĒREL … 
 
 
 
 
 
 



BIOS – Numero Speciale PROGRAMMA RÉPARE-ELIXIR – settembre 2017  
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

4 

TRE COSE TRE 
 

 
 
 

 1. DETERGERE, CON LA 

DOLCEZZA DELLE PROTEINE DEL 

GRANO. 

 

 

2. IDRATARE, CON IL POTERE 

DELL’OLIO DI MACADAMIA. 

 

3. RIPARARE, CON LA FORZA 

DEI SALI MINERALI. 
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