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PREFAZIONE 

2018: torna di moda uno dei servizi più entusiasmanti per gli Acconciatori, l’ONDULAZIONE 

PERMANENTE o semplicemente “la PERMANENTE”. 
Occorre precisare, però, che le attuali tendenze stilistiche sono ben lontane dalla permanente fitta 
e voluminosa stile anni ’80; questo nuovo stile è stato definito “BEACH WAVES”, ovvero “ONDE DA 
SPIAGGIA”, amatissimo dalle donne perché caratterizzato da ricci e onde morbidi, leggeri, ultra 
naturali, per un bellissimo effetto spettinato. Uno stile molto glamour che mantiene la base dei 
capelli liscia mentre l’effetto mosso si sviluppa solo sulle lunghezze. 
 
Mentre moda e stile cambiano con gli anni, la domanda che ogni donna si pone rimane, però, 
sempre la stessa: “la permanente è dannosa per i capelli?”.  
 

Questo trattamento ha radici più lontane di quanto si possa 
credere: è stato messo in atto per la prima volta nel 1906 dal 
parrucchiere tedesco Ludwig Nessler [nella foto] inventore di un 
marchingegno molto complesso che arricciava i capelli 
portandoli a temperature molto alte. 
 
Fu solo nel 1938 che Arnold F. Willatt, un ingegnere 
americano, inventò la permanente a freddo, senza uso di 
macchine e calore.  
I capelli, avvolti intorno a particolari cannule, venivano 
bagnati con una lozione riducente contenente tioglicolato di 
ammonio. Questa sostanza chimica rompe i legami disolfuro 
tra i legami polipeptidici della cheratina, la struttura proteica 
che costituisce i capelli, rendendoli, così, disponibili al 
cambiamento di forma. Successivamente, veniva applicata 

una lozione di ossidazione usando perossido di idrogeno (acqua ossigenata) per chiudere 
nuovamente i ponti di disolfuro: in questo modo, la forma riccia che i capelli assumevano intorno 
alla cannula veniva stabilizzata e durava nel tempo.  
 
I liquidi ondulanti, a quei tempi, erano molto molto aggressivi e lasciavano i capelli secchi e 
disidratati.  
 
Dobbiamo aspettare gli inizi degli anni ’90, quando i Laboratori della MARIO ZUNINO & C. realizzano 
la linea di ondulazione MELOS, una vera rivoluzione senza precedenti che riscrive completamente 
formula e metodo per la realizzazione della permanente senza l’utilizzo del tioglicolato di ammonio 
e dell’acqua ossigenata come ingredienti principali.  

Pochi anni dopo l’enorme successo che ne seguì, nasce la linea di ondulazione MELODIE, 
un’ulteriore innovazione scientifica e tecnica. 
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CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
Qual è la caratteristica principale della linea MELODIE? 

MELODIE è, prima di tutto, priva di tioglicolati e tiolattati di ammonio. Il principio attivo che la 
caratterizza è la CISTEAMMINA, un’agente ondulante ottenuto dalla cistina, aminoacido naturale e 
componente principale della cheratina dei capelli.  

La CISTEAMMINA ha la capacità di rompere i legami disolfuro e, contemporaneamente, di arricchire 
i capelli di cistina, reintegrandoli, così, del loro componente principale. È così che la struttura 
cheratinica rimane integra e protetta durante e dopo il servizio di ondulazione. 

Successivamente, per stabilizzare nel tempo il riccio ottenuto si utilizza il fissatore NEUTRALIZZANTE 
MELODIE, a base di SODIO BROMATO e senza acqua ossigenata. Questo speciale principio attivo è 
in grado di rilasciare ossigeno in modo equilibrato e bilanciato, permettendo una perfetta 
ricostruzione dei legami zolfo-zolfo senza provocare quelle indesiderate schiariture, soprattutto 
sulle punte, che invece sono comuni quando si utilizza un fissatore tradizionale. 

Il risultato è un riccio morbido, elastico e tonico, mentre i capelli risultano sani, belli e luminosi. 
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SELEZIONE COSMETICI 
 

La linea MELODIE è presente in tre diverse formulazioni: 

1. M E L O D I E  N        F L A C O N E  2 5 0  ml  
2. M E L O D I E  S        F L A C O N E  2 5 0  ml  
3. M E L O D I E  O L I G O E L E M E N T I      F L A C O N E  2 5 0  ml  
4. N E U T R A L I Z Z A N T E  M E L O D I E     F L A C O N E  1 0 0 0  ml  

 

Melodie N      
L’OBIETTIVO: TRATTAMENTO DI ONDULAZIONE 

PERMANENTE PER CAPELLI NATURALI PER UN RICCIO 

TENACE ED ELASTICO.  
 
A BASE DI CISTEAMMINA, ESTRATTO DI LIQUIRIZIA E 

OLIO DI RICINO. 

Melodie S 
L’OBIETTIVO: TRATTAMENTO DI ONDULAZIONE 

PERMANENTE PER CAPELLI SENSIBILIZZATI PER 

OTTENERE UN RICCIO MORBIDO ED ARMONIOSO. 
 
A BASE DI CISTEAMMINA, ESTRATTO DI LIQUIRIZIA E 

OLIO DI RICINO. 
 

Melodie Oligoelementi 

L’OBIETTIVO: TRATTAMENTO DI ONDULAZIONE 

PERMANENTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI ANCHE FINI 

E FRAGILI: UNA PERMANENTE LEGGERA1 E NATURALE. 
 
A BASE DI CISTEAMMINA, ESTRATTO DI LIQUIRIZIA, 

OLIO DI RICINO, SALI MINERALI. 

 

Neutralizzante Melodie 
L’OBIETTIVO: TRATTAMENTO PER LA 

NEUTRALIZZAZIONE E LA STABILITÀ 

DELL’ONDULAZIONE PERMANENTE. 
 
A BASE DI SODIO BROMATO, PROTEINE DI SOIA E 

OLIO DI RICINO. 

 
La linea MELODIE consente di eseguire diversi tipi di ondulazione: ricci compatti, onde leggere, di sostegno, più classici e 
tradizionali fino alle tendenze più moderne come 
l’attualissima “MELODIE BEACH WAVES”: un effetto 
più liscio sulla metà superiore della testa e più mosso su 
quella inferiore, in modo da dare volume e carattere alle 
lunghezze, ma senza appesantire o gonfiare 
eccessivamente l’insieme. 
 
È, dunque, una linea versatile ma unica nel suo genere 
perché realizzata con ingredienti e principi attivi 
all’avanguardia. 
 

 
 
 
 
 

                                                             

1 La permanente leggera viene detta anche 
trattamento di sostegno, rispetto alla tradizionale 

permanente, risulta meno invasiva e ha lo scopo di 
dare corpo e volume alla piega. 
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ESECUZIONE TECNICA ONDULANTE MELODIE 
 
- A capelli bagnati, eseguire l’avvolgimento sui bigodini in base allo stile di acconciatura desiderato, evitando tensioni e trazioni.  
- Utilizzare 70/90 ml di ONDULANTE MELODIE e assicurarsi sempre che i capelli siano umidi prima di passare all’applicazione; quindi, distribuirlo in 

modo uniforme su ogni bigodino e lasciare in posa. Si consiglia di controllare uno o più bigodini periodicamente per determinare la fine del processo 
di ondulazione desiderato. 

- Al termine del tempo di posa risciacquare abbondantemente e tamponare ciascun bigodino con carta per eliminare la maggior quantità possibile 
di acqua. 

- Versare in un dosatore, 70/90 ml di NEUTRALIZZANTE MELODIE e applicarne una parte su tutti i bigodini. Lasciare in posa. 
- Svolgere i bigodini e applicare il restante liquido versandolo in modo uniforme; lasciare in posa e ricordare che il tempo di posa totale deve essere 

quello dell’ondulante utilizzato. 
- Risciacquare con cura. 

 

TABELLA TEMPO DI POSA 
EFFETTO DESIDERATO TIPOLOGIA dei CAPELLI ONDULANTE TEMPO di POSA 

Riccio tenace ed elastico Naturali MELODIE N 20/25 minuti 

Riccio morbido e armonioso Sensibilizzati MELODIE S 15 minuti 

Onda e Volume Tutti i Tipi di Capelli MELODIE OLIGOELEMENTI 7/20 minuti 

 
 
 

TRATTAMENTO ACTION EFFET MOUVEMENT  
Il trattamento che segue permette di ottenere performance tecniche di elevata eccellenza, esaltando così la bellezza e la durata 
dell’ondulazione e, contemporaneamente, proteggere, rinforzare e ristrutturare i capelli. 
 
 

 

1 

COSMETICI 
[ESTĒREL] 

TEMPO 
(min) 

ESECUZIONE in SALONE 

➢ Shampoo PHYTO-FORTIFIANT PLUS  
➢ CRÈME BARRIÈRE  
➢ LOZIONE PHYTO-SYNERGISANT 
➢ LOZIONE PHYTO MINÈRALISANTE 

2 

- Eseguire lo SHAMPOO PHYTO-FORTIFIANT PLUS ESTĒREL (20 ml) per rinforzare la 
struttura del capello prima del servizio. Risciacquare e tamponare l’eccesso di acqua. 

- In casi di cute ipersensibile, per la protezione del cuoio capelluto, miscelare 10 ml di 
CRÈME BARRIÈRE ESTĒREL con 20 ml di LOZIONE PHYTO-SYNERGISANT ESTĒREL. 
Distribuire intorno alle attaccature e sul cuoio capelluto, riga per riga. NON 
RISCIACQUARE. 

- Distribuire il contenuto di una LOZIONE PHYTO MINÈRALISANTE ESTĒREL 
uniformemente su tutta la lunghezza degli steli per proteggere le lunghezze. 

2 
➢ FLUIDE DÉO PERM MELODIE 
➢ ONDULANTE MELODIE 
➢ NEUTRALIZZANTE MELODIE 

- 
- Eseguire l’avvolgimento dei bigodini e procedere al servizio tecnico come già descritto 

avendo cura di miscelare 70/90 ml di ondulante con 1 ml di FLUIDE DÉO PERM 
MELODIE (corrispondente a 4 pompaggi). 

3 ➢ CRÉME K-STRUCTURANT 
➢ LOZIONE FRAGILES A 

. 

- Dopo il risciacquo del liquido neutralizzante, applicare sui capelli 10 ml di  
CRÉME K-STRUCTURANT per 5 minuti; quindi, risciacquare. 

- Distribuire una LOZIONE FRAGILES A su tutta la capigliatura prima di asciugare.  
È possibile sovrapporre alla lozione i cosmetici della Linea MELODIE RED STYLE per la 
definizione finale dell’asciugatura. 

 
A DOMICILIO 

- 

COSMETICI 
[ESTĒREL] 

TEMPO 
(min) 

ESECUZIONE a DOMICILIO 

➢ Shampoo PHYTO FORTIFIANT PLUS 
➢ Maschera CRÈME NUTRITIVE 
➢ Lozione PHYTO MINÉRALISANTE 

- 

- Utilizzare lo Shampoo PHYTO FORTIFIANT PLUS ESTĒREL una / due volte alla 
settimana.  

- Dopo lo shampoo, si consiglia la CRÈME NUTRITIVE ESTĒREL. 
- Prima dell’asciugatura, applicare la lozione PHYTO MINÉRALISANTE ESTĒREL.  
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LA PAROLA AL MARKETING 
Quando e Come proporre il servizio di ondulazione permanente? 
 
L’ondulazione permanente è vista, da molti clienti, come un servizio aggressivo, che rovina i capelli 
rendendoli secchi e crespi e per questo motivo è stato abbandonato, poco per volta, dopo il boom degli anni 
’80. 
 
Tuttavia, oggi possiamo ripresentarlo con rinnovato interesse e da diversi punti di vista: 
 

1. dal punto di vista del METODO, bontà, qualità ed efficacia della linea MELODIE offrono un sistema 
di ondulazione permanente più sano e salutare per i capelli. Dobbiamo specificare come la 
cisteammina ed il sodio bromato siano ingredienti molto più naturali e meno aggressivi rispetto al 
tioglicolato di ammonio e all’acqua ossigenata, solitamente utilizzati. Inoltre, il METODO ESTĒREL 
mette a disposizione dell’Acconciatore molte differenti soluzioni per la massima idratazione, 
nutrizione e ristrutturazione dei capelli permanentati come: 

a. il Programma di ricostruzione REPARE-COMPLEX, che contribuisce efficacemente alla 
rigenerazione dei legami zolfo-zolfo;  

b. la linea SHELONG a base di proteine della soia per la massina idratazione dei capelli lunghi, 
ricci e crespi; 

c. la lozione PHTYO MINÉRALISANTE che grazie al suo elevato contenuto di Sali minerali 
mantiene il riccio tonico ed elastico; 

d. la lozione FRAGILES A che mantiene integra la struttura del capello grazie alla presenza di 
cheratina e proteine di soia; 
 

2. dal punto di vista della MODA, oggi si propongono onde leggere e naturali, ricci morbidi ed eleganti, 
veri “MUST-HAVE” di quest’estate 2018, uno stile ben lontano dal riccio stretto e fitto degli anni ’80. 
Non lasciamoci, dunque, sfuggire l’occasione di essere preparati; saranno molte le donne che 
chiederanno informazioni per avere un’acconciatura più comoda durante il periodo estivo; 
 

3. dal punto di vista TECNICO, rinnoviamo la formazione e la preparazione di tutto lo Staff 
sull’argomento e sui prodotti/servizi correlati. È importante che tutto il Salone porti avanti lo stesso 
livello di comunicazione per offrire al cliente competenza e professionalità in modo da evitare quanto 
più possibile dubbi e perplessità che riguardano questo servizio. 

 
 

APPROCCIO AL SERVIZIO 
 
…. Per dare maggiore volume e risalto alla sua capigliatura, Le propongo la permanente MELODIE, il servizio 
di ondulazione del METODO ESTĒREL, che lascia i capelli sani, morbidi ed elastici. Possiamo scegliere tre 
diverse soluzioni, tra cui la PERMANENTE MELODIE OLIGOELEMENTI, leggera e naturale, ricca di Sali minerali, 
per un riccio idratato, tonico ed elastico… 
 
… abbiamo inserito nel nostro menù servizi, la nuova permanente MELODIE, nata dai Laboratori Mario 
Zunino & C., se ha piacere le spiego meglio di cosa si tratta … 

 
… per maggiore comodità e praticità, quest’Estate… questa Primavera…. in questo periodo… consigliamo uno 
stile ondulato molto naturale. Si chiama “MELODIE BEACH WAVES” e consiste… 
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PRODOTTI CORRELATI: REPARE-COMPLEX  
 

L’EVOLUZIONE NELLA CURA DEI CAPELLI 
PER OFFRIRE AI CLIENTI UN SERVIZIO DI ONDULAZIONE PERMANENTE DI ELEVATA QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ E PER 

FARE LA DIFFERENZA, ESTĒREL PROPONE REPARE-COMPLEX: UN INNOVATIVO SISTEMA DI PROTEZIONE, 

RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI CAPELLI QUANDO SOTTOPOSTI A SERVIZI TECNICI E CHIMICI. 
 
REPARE-COMPLEX È COSTITUITO DA DUE COSMETICI: 

 
REPARE-COMPLEX [●REC]1, FLUIDO PROTETTIVO, RIGENERANTE E DI RICOSTRUZIONE DELLA FIBRA CAPILLARE; 
 
REPARE-COMPLEX [●REC]2, MASCHERA INTENSIVA RIGENERANTE E IDRATANTE CHE PROMUOVE LA FORMAZIONE DI NUOVI 

LEGAMI ZOLFO-ZOLFO NEI CAPELLI, RINFORZANDO E STABILIZZANDO LA CHERATINA.

.

PROGRAMMA REPARE-COMPLEX  
DURANTE IL SERVIZIO DI ONDULAZIONE PERMANENTE 

 
Il Programma REPARE-COMPLEX è studiato per l’utilizzo nei Saloni specializzati METODO ESTĒREL, e si 

compone di 4 passaggi: 

 

1. ESEGUIRE IL SERVIZIO DI ONDULAZIONE PERMANENTE COME DA PROCEDURA. 
2. APPLICARE IL NEUTRALIZZANTE MELODIE SUI BIGODINI E LASCIARE IN POSA COME DA ISTRUZIONI.  
3. PRIMA DI RISCIACQUARE IL NEUTRALIZZANTE MELODIE, MISCELARE 12 ML DI REPARE-COMPLEX [REC]1 IN 

75 ML DI ACQUA CALDA DA APPLICARE SU CIASCUN BIGODINO. LASCIARE IN POSA 10 MIN.  
4. RIMUOVERE I BIGODINI, LASCIARE ANCORA QUALCHE MINUTO IN POSA E RISCIACQUARE ACCURATAMENTE. 

PROCEDERE CON IL SERVIZIO. 
 
NEL SERVIZIO DI ONDULAZIONE PERMANENTE NON È STRETTAMENTE NECESSARIO UTILIZZARE LA MASCHERA 

REPARE-COMPLEX [REC]2. 
 
 

PROGRAMMA REPARE-COMPLEX  
PER CAPELLI PERMANENTATI 

 

1. IN UN DOSATORE DA 120 ml MISCELARE 50 ml DI ACQUA TIEPIDA E 8 ml DI REPARE-COMPLEX [REC]1. 

BAGNARE I CAPELLI E APPLICARE LA MISCELA, CIOCCA PER CIOCCA, PETTINARE PER DISTRIBUIRE MEGLIO E 

LASCIARE IN POSA 10 MINUTI.  
 
2. SENZA RISCIACQUARE LA MISCELA GIÀ APPLICATA, SOVRAPPORRE 15 ml DI MASCHERA REPARE-COMPLEX 

[REC]2 E LASCIARE IN POSA ALTRI 10 MINUTI. AL TERMINE, RISCIACQUARE CON CURA. 
 
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. 
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CAP…RICCIO D’ESTATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MELODIE 

BEACH WAVES 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

C’era una volta la permanente,  

fioriva a primavera per ragioni di clima 
e di praticità. 
Da quei tempi, tanta acqua è passata 
sotto i ponti,  
tanto shampoo sulle nostre teste. 
Le mode cambiano, nulla resta 
uguale…. 
 

Tranne i Miti…. eterni e bellissimi. 

mai fuori moda, sempre attuali; 
la Bellezza e lo Stile 
di Armonie e Melodie nuove ogni 
giorno. 
 

Così è Melodie: la Permanente 

divenuta Leggenda  
Il tocco di Magia, naturale ed 
elegante, 
La carezza sui capelli che cambia il 
look, 
Il soffio di primavera che sorride alla 
vita. 
 

Arte sui Capelli,  

Stile puro in Movimento 
per questo è unica, per questo è 
Armonia,  
per questo è…   Melodie! 
 

[D.M.] 

PUB0325 


