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NEI MIGLIORI SALONI DI ACCONCIATORI 

EXPERT METODO ESTĒREL 
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PREFAZIONE  
 

INTOSSINAZIONE E DETOSSINAZIONE 

Preparare il cuoio capelluto prima di intervenire con trattamenti specifici è fondamentale per assicurare una maggiore 
efficacia e durata dei risultati.  
 
Detossinare significa eliminare tutto quello che può ostacolare la penetrazione, l’assorbimento e il flusso dei principi 
attivi, consentendo di equilibrare perfettamente le funzioni del cuoio capelluto. In questo modo i bulbi piliferi sono in 
grado di ricevere e utilizzare le sostanze che permettono ai capelli di crescere forti e sani.  
 
Per questo motivo il METODO ESTĒREL propone il TRATTAMENTO ACTION DETOXINANT, studiato per: 

- rilassare il tessuto cutaneo; 
- favorire la riduzione delle tossine;  
- facilitare il drenaggio; 
- stimolare le funzioni della cute; 
- migliorare la nutrizione e la vitalità dei capelli. 

 

Come si riconosce il cuoio capelluto intossinato? 
 
Le caratteristiche macroscopiche del cuoio capelluto e dei capelli sono: 
 

COLORE  Grigiastro 

SPESSORE Normale - Sottile 

MOBILITÀ Teso 

PRURITO Occasionale 

DOLORE AL TATTO Intenso 

SECREZIONE SEBACEA Normale 

SECREZIONE SUDORIPARA Normale 

DESQUAMAZIONE Assente 

  

SPESSORE CAPELLI Fini 

STRUTTURA DEI CAPELLI Atoni, flosci 
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ACTION DETOXINANT 
[ESECUZIONE TECNICA] 

 

 

➢ DURATA TRATTAMENTO in Salone: 35 minuti. 
➢ CICLO DI TRATTAMENTI OTTIMALE in Salone: 3/5 sedute in base allo stato del cuoio capelluto. 
➢ FREQUENZA: 1 volta alla settimana. 
 

IN SALONE 
 

1 

COSMETICI 
[ESTÉREL] 

TEMPO 
(min.) 

ESECUZIONE 

➢ LOTION EXFOLIANTE 
➢ LOTION PHYTO SYNERGISANT 

10 

Miscelare 10 ml di LOTION EXFOLIANTE e 10 ml di LOTION 
PHYTO-SYNERGISANT. Distribuire la miscela ottenuta, riga per 
riga, su tutto il cuoio capelluto. Lasciare in posa; quindi, 
risciacquare accuratamente. 

2 
➢ FLUIDE LÉNIFIANT  
➢ FLUIDE OXI-PURIFIANT  
➢ LOTION PHYTO SYNERGISANT 

5 

Applicare alcune gocce di FLUIDE LÉNIFIANT sulla fronte, in 
prossimità dell’attaccatura dei capelli, e sulla zona dell’occipite; 
quindi, eseguire un delicato massaggio di scollamento.  
Applicare sui PUNTI SP - zone specifiche del cuoio capelluto – 
una/due gocce della miscela ottenuta con la LOTION PHYTO 
SYNERGISANT ed il FLUIDE OXI-PURIFIANT; quindi, eseguire 
delicate manualità di pompaggio della zona.  
 
Consultare lo Schema di Applicazione a pagina 4. 

3 

➢ FLUIDE CONGESTIF  
➢ Gel OSMOTIQUE THERMAL  
➢ Lozione OSMOTIQUE THERMALE  
➢ Shampoo PHYTO ÉCLATduJOUR 

20 

Preparare la MASCHERA OSMOTICA ESTĒREL miscelando 50 ml 
di Gel OSMOTIQUE THERMAL, il contenuto di una fiala di 
Lozione OSMOTIQUE THERMALE e 20 gocce di FLUIDE 
CONGESTIF.  
Applicare, riga per riga, su tutto il cuoio capelluto. Lasciare in posa 
15 minuti; quindi, amalgamare aggiungendo acqua tiepida in 
modo da ottenere un’emulsione fine e lattiginosa; a questo punto, 
risciacquare accuratamente.  
 
Eseguire lo Shampoo PHYTO ÉCLATduJOUR massaggiando il 
cuoio capelluto delicatamente.  
Se necessario eseguire un secondo passaggio. 

 

A DOMICILIO 
 

- 

COSMETICI 
[ESTĒREL] 

TEMPO 
(min.) 

ESECUZIONE 

➢ Shampoo PHYTO ÉCLATduJOUR  
➢ Maschera DETOX PRO-CAPILLAIRE 
➢ FLUIDE DETOXINANT  

- 

- Eseguire lo Shampoo PHYTO ÉCLATduJOUR 1/2 volte 
alla settimana.  
- Applicare la Maschera DETOX PRO-CAPILLAIRE 
una/due volte alla settimana. 
- Tutte le sere, per 30 giorni, applicare alcune gocce di 
FLUIDE DETOXINANT sul cuoio capelluto. 
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Schema di applicazione degli  

oli essenziali PHYTO SYNERGIE ESTĒREL. 

 
FASE RILASSANTE 

Figura 1. 
Applicare 1-2 gocce di FLUIDE LÉNIFIANT nei punti specifici SP indicati in           
figura.  
 

 

FASE DETOSSINANTE 

Figura 2. 
Preparare il FLUIDE OXI-PURIFIANT come descritto nella tabella ed applicare 1-2 
gocce nei punti specifici SP indicati in figura. 

 

 

 

FASE DRENANTE 

Figura 3. 

Applicare 1-2 gocce di FLUIDE CONGESTIF nei punti specifici SP della nuca come 

mostrato in figura. 

 

 

TABELLA 

FASE DETOSSINANTE nel caso di tre trattamenti a settimana 

 

 Fluide Oxi-Purifiant Lotion Phyto Synergisant 

1a settimana 6 gocce 18 gocce 

2a settimana 12 gocce  12 gocce 

3a settimana 6 gocce 18 gocce 

   

FASE DETOSSINANTE nel caso di cinque trattamenti a settimana 

 Fluide Oxi-Purifiant Lotion Phyto Synergisant 

1a settimana 6 gocce 18 gocce 

2a settimana 12 gocce 12 gocce 

3a settimana 18 gocce 6 gocce 

4a settimana 12 gocce 12 gocce 

5a settimana 6 gocce 18 gocce 
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I Punti Specifici SP del cuoio capelluto 
 
L'AROMACOSMESI è una specifica branca della fitoterapia (dal greco phyton = pianta e therapia = cura) che 
si avvale delle proprietà terapeutiche delle essenze estratte da vegetali. 
 
Queste essenze sono definite OLI ESSENZIALI.  
 
Un olio essenziale è un mix aromatico di sostanze organiche estratte da un unico genere e specie vegetale, 
ottenuto per distillazione in corrente di vapore o per spremitura. 
Le proprietà cosmetologiche degli oli essenziali sono molteplici e molto specifiche;  
tra esse, ricordiamo: 

- AZIONE ANTISETTICA: grazie alla quale normalizzano e controllano la flora batterica e microbica 
cutanea. 

- AZIONE VASO-MOTRICE: dovuta alla stimolazione delle fibre muscolari lisce che formano la parete 
dei vasi sanguigni. 

- AZIONE CITOPLASTICA: di grande interesse poiché tende ad attivare la riproduzione cellulare ed il 
ringiovanimento del tessuto cutaneo. 

 
La tecnica di applicazione più efficace degli oli essenziali sul cuoio capelluto è il METODO PUNTI SPECIFICI. 
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SELEZIONE COSMETICI 
 

Per la realizzazione del trattamento ACTION DETOXINANT in Salone sono necessari: 
 

   

LOTION EXFOLIANTE       flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: trattamento cosmetico professionale dalla spiccata azione esfoliante, 
purificante e ossigenante in grado di detergere la pelle e il cuoio capelluto in modo mirato, 
equilibrato, completo e profondo.  

 

LOTION PHYTO-SYNERGISANT    flacone 1000 ml 

L’OBIETTIVO: lozione tonica, idratante, vitalizzante e lenitiva per il benessere e la salute di 
pelle, cuoio capelluto e capelli. Non contiene alcool. 

 

 

  

FLUIDE LÉNIFIANT    flacone 30 ml 
L’OBIETTIVO: sinergia di oli essenziali puri e naturali ad azione antistress, rilassante e distensiva.  

 

FLUIDE OXI-PURIFIANT    flacone 30 ml 
L’OBIETTIVO: sinergia di oli essenziali dalla spiccata azione ossigenante, detossinante e 
purificante. Favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche ristagnanti nei tessuti, 
riportando alla normalità la pelle, il cuoio capelluto e i capelli.  

 

FLUIDE CONGESTIF      flacone 30 ml 
L’OBIETTIVO: sinergia di oli essenziali ad azione disarrossante, schiarente e decongestionante; 
migliora e perfeziona la funzione di drenaggio delle tossine. 

 

GEL OSMOTIQUE THERMAL     vaso 1000 ml  

L’OBIETTIVO: gel termale, per la preparazione della MASCHERA OSMOTICA ESTĒREL, in 
sinergia con la LOZIONE OSMOTIQUE THERMALE, e delle BIO-MASCHERE AROMATICHE 
ESTĒREL con gli oli essenziali della linea PHYTO SYNERGIE. 

 

LOZIONE OSMOTIQUE THERMALE    fiala 5 ml  

L’OBIETTIVO: lozione termale ai Sali Marini per la preparazione della MASCHERA OSMOTICA 
ESTĒREL, in sinergia con il GEL OSMOTIQUE THERMAL. Svolge un'azione anti-età, 
rimineralizzante, tonificante e altamente idratante, promuovendo il rinnovamento della 
struttura cellulare della pelle. 

 

SHAMPOO PHYTO ÉCLATDUJOUR            flacone 250/1000 ml  
L’OBIETTIVO: shampoo delicato per garantire un’ottima detersione, anche quotidiana; 
conserva e migliora l’integrità, l’idratazione e il pH del cuoio capelluto. Lascia i capelli belli, 
morbidi e luminosi. 
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ATTIVI SPECIFICI dei COSMETICI e MODO D’USO. 
 

LOTION EXFOLIANT 

> ACIDO LATTICO  
> ACIDO SALICILICO 
> ACIDO GLICOLICO 
> ACIDO CITRICO 
> ACIDO MALICO 
> ACIDO TARTARICO 
 

MODO D'USO  
Miscelare in parti uguali con la LOTION PHYTO SYNERGISANT e 
applicare uniformemente sulla zona da detergere.  
Lasciare in posa 10 minuti prima di risciacquare con cura.  
 

LOTION PHYTO SYNERGISANT  
> ALOE VERA 
 

MODO D'USO  
Può essere utilizzata in vari modi: 
- lozione lenitiva e disarrossante dopo colore: distribuire 
uniformemente dopo il risciacquo del colore e lasciare in posa 
qualche minuto. Non risciacquare; 
- lozione fito-aromatica in sinergia con gli oli essenziali della linea 
PHYTO SYNERGIE. In questo caso, miscelare alcune gocce di olio 
essenziale a 10 ml di Lotion Phyto Synergisant, applicare sul cuoio 
capelluto, lasciare in posa alcuni minuti prima di procedere 
all’asciugatura; 
- lozione esfoliante, in sinergia con la LOTION EXFOLIANTE 
miscelando i due cosmetici in parti uguali prima di procedere 
all’applicazione. 
 
 
 
 
 
 
 

FLUIDO OXI-PURIFIANT 
> OLIO ESSENZIALE DI CANNELLA 
> OLIO ESSENZIALE DI CAMOMILLA  
 

FLUIDO LÉNIFIANT 
> OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO AMARO 
 

FLUIDO CONGESTIF 
> OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO AMARO 
> OLIO ESSENZIALE DI CIPRESSO 
 

GEL OSMOTIQUE THERMAL 
> ESTRATTO di TARASSACO  
> ACQUA TERMALE 
> CLOROFILLINA 

LOZIONE OSMOTIQUE THERMALE 
> SALI del MAR MORTO  
> SALI MINERALI di origine marina 
> ACQUA TERMALE 

MODO D'USO  
PREPARAZIONE della MASCHERA OSMOTICA ESTĒREL.  
Miscelare una fiala di LOZIONE OSMOTIQUE THERMALE in 50 ml di 
GEL OSMOTIQUE THERMAL e applicare sul cuoio capelluto.  
Lasciare in posa sino ad un massimo di 15/20 minuti.  
Risciacquare con cura. 
 

SHAMPOO PHYTO ÉCLATduJOUR 
> proteine idrolizzate da soia 
> estratto di fiordaliso 

MODO D'USO  
Applicare 15/20ml di shampoo sui capelli bagnati, emulsionare 
aggiungendo poca acqua fino a formare una leggera schiuma. 
Risciacquare. Se necessario, ripetere l’operazione. 
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LA PAROLA AL MARKETING 
 
RACCOMANDATO:  

 
- per clienti che stagionalmente eseguono 

trattamenti per la prevenzione e la caduta dei 
capelli; 

- per clienti che presentano un cuoio capelluto 
con i segni caratteristici dell’intossinazione;  

- prima di trattare ogni anomalia, poiché 
prepara il cuoio capelluto a recepire meglio 
tutti i trattamenti;  

- a tutti coloro che desiderano un trattamento 
di benessere e salute del cuoio capelluto. 

 
 
 
 
 
 
 

APPROCCIO AL TRATTAMENTO: 
 
…. in questo periodo stiamo proponendo il 
trattamento ACTION DETOXINANT ESTĒREL, che 
armonizza ed equilibra le funzioni del cuoio capelluto 
ed è ottimo per prevenire l’anomala caduta dei 
capelli…  
 
… prima di iniziare il trattamento anticaduta, vorrei 
invitarla ad eseguire una pulizia più profonda della cute 
per assicurarci che i principi attivi e i benefici siano 
duraturi…  
 
… oggi voglio proporle un trattamento di benessere 
ricco di pregiati oli essenziali molto adatto alla sua 
attuale condizione ….  
 
… mi permetta di spiegarle in cosa consiste il nuovo 
Programma ACTION DETOXINANT ESTĒREL … 

 
 

CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
 
Le reazioni chimiche cellulari permettono agli organismi di 
crescere e svilupparsi. Questo complesso meccanismo 
biochimico è noto col il temine di metabolismo cellulare.  
 
Esso si compone di due distinte fasi:  

1. anabolismo, durante il quale si sviluppano le 
sostanze utili all’organismo; 

2. catabolismo, durante il quale i materiali cellulari si 
trasformano in sostanze più semplici, con 
conseguente sviluppo d’energia.  

 
Pertanto, mentre nella fase anabolica le cellule producono 
sostanze e molecole utili alla salute e all’accrescimento 
dell’individuo, nella fase catabolica si formano sostanze che 
non sono più utilizzabili e che debbono essere eliminate. 
  
Anche la cute, come tutti gli organi, lavora seguendo questa 
elementare regola fisiologica.  
In condizioni normali, attraverso il sangue arterioso le cellule 
ricevono gli elementi nutrizionali indispensabili alla vita; una 
volta eseguite le reazioni di sintesi, la cellula si disfa dei 
prodotti di rifiuto non più necessari e altrimenti dannosi quali 
radicali liberi, frammenti proteici inutilizzabili, acido lattico, 
ecc.  
 
Questi vengono espulsi negli spazi interstiziali e convogliati 
verso i capillari venosi e linfatici, incaricati del loro drenaggio 
definitivo.  
 

Può accadere, per una serie di cause, che il drenaggio dei 
cataboliti (da ora in avanti chiamati tossine) possa rallentare, 
provocando così il loro accumulo negli spazi interstiziali.  
Con il passare del tempo, le tossine si uniscono tra di esse e 
con l’acqua interstiziale, diventano più grosse ed 
ingombranti.  
È a questo punto che si parla di ‘intossinazione’, per 
classificare la particolare difficoltà del tessuto cutaneo di 
svolgere la sua funzione di organo emuntore, ossia 
“spazzino” del nostro organismo. 
Quando la pelle è intossinata ha difficoltà ad assorbire, 
assimilare e utilizzare i principi attivi; pertanto, l’efficacia ed i 
risultati dei trattamenti cosmetici sono ridotti. 

 

Membrana cellulare = le 
mura della città con porte 
che regolano l’ingresso e 
l’uscita delle sostanze. 
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COSMETICI CORRELATI 
 
È utile, durante l’esecuzione del trattamento ACTION DETOXINANT in Salone, utilizzare a domicilio specifici cosmetici 
ad azione esfoliante, purificante e detossinante per dare maggiore intensità al trattamento e, quindi, risultati più 
apprezzabili e duraturi nel tempo. 
 
In questi casi sono consigliati i seguenti cosmetici: 
 

 
 

MASCHERA DETOX PRO-CAPILLAIRE  tubo 220 ml  tubo  
L’OBIETTIVO: maschera detossinante ad intensa azione energizzante e tonificante per il cuoio capelluto. 
Previene e contrasta gli inestetismi connessi alla caduta dei capelli, svolgendo un’efficace azione 
riequilibrante e purificante in caso di seborrea (capelli grassi). Il suo uso costante rende i capelli più forti 
e vitali. 

 

SHAMPOO EXFOLIANT     flacone 260 ml   
L’OBIETTIVO: shampoo-trattamento specifico per eliminare qualsiasi impurità su capelli e cute (cellule 
morte, scaglie furfuracee, squame, grasso eccessivo). 

 

FLUIDE DETOXINANT     flacone 30 ml   
L’OBIETTIVO: Lozione aromatica e naturale specifica per la pelle e il cuoio capelluto tesi, intossinati e 
dolenti al tatto; ideale per lenire, detossinare e ossigenare la pelle in profondità. 
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