
BIOS – Per una (ri)apertura straordinaria – maggio 2020 
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

1 

 
P e r  u n a  ( r i ) A p e r t u r a  

S t r a o r d i n a r i a  
 
 
 

 

INSIEME  

CE LA FAREMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Buon Lavoro. 

In occasione della (ri)apertura dei 

Saloni di Acconciatura e Istituti di 

Estetica, desideriamo augurare a 

tutti i Professionisti della Bellezza 

uno straordinario inizio e buon 

lavoro. 

In questo speciale numero di BIOS 

troverete dei suggerimenti e consigli 

per offrire alla clientela benessere, 

relax e bellezza così tanto desiderati 

in queste settimane. 

Abbiamo, quindi, selezionato TRE 

RITUALI, veloci e pratici che agiscono 

contemporaneamente ai servizi di 

colorazione, taglio e asciugatura. 

Il METODO ESTĒREL è di fatto la 

migliore e più efficiente risposta con 

cui affrontare le nuove sfide presenti 

e future. 

100% “MADE IN ITALY”, sicuro, 

efficace e garantito dalla Qualità e 

dalla Tecnologia dei cosmetici 

ESTĒREL realizzati dai Laboratori di 

Ricerca MARIO ZUNINO dal 1961. 



BIOS – Per una (ri)apertura straordinaria – maggio 2020 
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

2 

PREFAZIONE 
 

In queste lunghe settimane di lockdown tutti abbiamo sperimentato un nuovo modo di organizzare la nostra 
quotidianità e tra le tante cose anche quella di non potere andare dal nostro acconciatore di fiducia per mantenere 
i capelli belli e sani. 
 
I clienti, costretti a casa, hanno provato a colorare i capelli, tagliarli, “aggiustarli alla meglio”, spesso con ricette e 
miscele fai da te alquanto imperfette.  
Come saranno, quindi, cambiati i capelli, il cuoio capelluto, la pelle in generale? 
Cosa fare quando la clientela ritornerà in Salone?  
 

Il METODO ESTĒREL è la risposta.  
 
Il Metodo offre un’ampia gamma di soluzioni per la bellezza e la salute dei capelli, indispensabili per offrire relax 
e benessere alla clientela. 
 
Le Sinergie Cosmetiche, i Rituali e i Trattamenti HAIR SPA ACTION proposti dal Metodo sono studiati per rendere 
i servizi abituali come taglio, colore, asciugatura, momenti di vero piacere per la clientela.  
 
Quale sarà il servizio più richiesto alla (ri)apertura? 
Certamente il colore, in tutte le sue più svariate tipologie: copertura dei capelli bianchi, schiariture, tonalizzare 
riflessi, ecc. Tecniche, queste, che richiedono normalmente particolare attenzione, riconoscere il desiderio della 
cliente e se è possibile realizzarlo. Ora più che mai. 
 
Abbiamo selezionato, perciò, dei Rituali e Sinergie perfetti per idratare, nutrire e ricostruire la struttura dei capelli 
durante il processo di colorazione, conferire luminosità e brillantezza alla capigliatura ed esaltare il colore 
garantendo nel tempo riflessi e toni brillanti e una maggiore durata. 
 
Inoltre, i Rituali ESTĒREL perfetti per questo periodo sono certamente piacevoli e rilassanti, una caratteristica che 
sarà senz’altro apprezzata dalla clientela dei saloni: 
 

- R I T U A L E  N U T R I - R E P A R E  >  per ricostruire i capelli durante il servizio di colorazione cosmetica. 
 

- R I T U A L E  R E P A R E - C O M P L E X  >  per la ricostruzione molecolare della fibra capillare. 
 

- R I T U A L E  P H Y T O  A F F I N A N T  S P E C I A L E  C O L O R E  >  per rilassare, igienizzare e pulire in 
profondità cuoio capelluto e capelli. 
 

-  R I T U A L E  O S M O T I Q U E  T H E R M A L  >  per idratare e lenire il cuoio capelluto. 
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RI TUAL E  N UTRI  –  REP ARE  
 

PROTEGGI IL  CUOIO CAPELLUTO E I  CONTORNI  DELLE ATTACCATURE CON : 

CRÈME BARRIÈRE (2 ml)   > Applicare CRÈME BARRIÈRE lungo Il perimetro delle attaccature e 
dietro le orecchie. 

 

DOPO L’APPLICAZIONE DEL COLORE IN BASE,  PROTEGGI I  CAPELLI  CON:  

REPARE-COMPLEX  [●REC]
1
  > Preparare la miscela colorante / decolorante. Aggiungere  

(controllare le istruzioni  REPARE COMPLEX [●REC]
1
 e miscelare con cura. Applicare e lasciare 

sulla tabella a fondo pagina)  agire per il tempo di posa usuale.  
 

HUILE TRI -NUTRIENT (15 ml)  > Dopo avere applicato il colore in base, distribuire HUILE TRI-
NUTRIENT su lunghezze e punte e distribuire il colore deciso. Lasciare 
in posa. 
 

Al termine della posa, amalgamare il colore con acqua tiepida e 
risciacquare con cura. 
Si raccomanda di non eseguire lo shampoo. 
 

COMPLETAMENTO:  

REPARE-COMPLEX  [●REC]
2
  > Distribuire su tutta la capigliatura 15 ml di REPARE-COMPLEX 

(15 ml)      [●REC]
2 

e lasciare agire per 10 minuti; quindi, risciacquare. 
 

IGIENIZZA IL  CUOIO CAPELLUTO ED I  CAPELLI  CON LO SHAMPOO:  

SHAMPOO RIFLESSI  DI  LUCE  > Eseguire lo shampoo, avendo cura di aggiungere frequentemente  
(20 ml)    un po’ di acqua tiepida per ottenere una morbida schiuma.  

Al secondo passaggio, lasciare agire due minuti prima di risciacquare. 
 

PROTEGGI E CONDIZIONA CON HAIR CONDITIONER:  

MASCHERA LUMINOSA VITALITÀ  > Applicare su lunghezze e punte; lasciare in posa due minuti e  
(15 ml)    risciacquare con cura. In caso di capelli molto danneggiati, prolungare il 

tempo di posa fino a cinque minuti. 
 

COMPLETA CON IL FINAL TOUCH  

LOZIONE PHYTO FORME FORTE > Per tutti i tipi di capelli, distribuire su lunghezze e punte e  
(10 ml)      procedere all’asciugatura. 
 

ARGAN ELIXIR (2 ml)   > Per i capelli più secchi o disidratati, aggiungere alla lozione PHYTO 
FORME FORTE 2 ml (equivalenti a 10 erogazioni) di ARGAN ELIXIR. 

 

 

 

 

 
Per un trattamento intensivo, raddoppiare le quantità indicate. 
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RI TUALE  REPARE - COMP LEX  
 

PREPARAZIONE: 

REPARE-COMPLEX  [●REC]
1
 >  In un dosatore da 120 ml preparare la miscela come da istruzioni riportate 

nella tabella qui sotto. 
 

Lunghezza Capelli Quantità di Acqua Calda REPARE-COMPLEX [●REC]1 

Corti  25 ml 4 ml [2 erogazioni] 

Medi 50 ml 8 ml [4 erogazioni] 

Lunghi 100 ml 16 ml [8 erogazioni] 

Per un trattamento intensivo, raddoppiare le quantità indicate. 
      

Dividere la capigliatura in quattro sezioni e applicare la miscela ottenuta ciocca 
per ciocca, pettinare e completare tutte le sezioni. 
Lasciare in posa dieci minuti.  

 
COMPLETAMENTO: 

REPARE-COMPLEX  [●REC]
2
 >  Senza risciacquare la miscela già applicata, sovrapporre la  

(15 ml)   maschera REPARE-COMPLEX [●REC]2 e lasciare in posa altri dieci minuti. 
Al termine, risciacquare con cura. 

 
IGIENIZZA IL CUOIO CAPELLUTO ED I CAPELLI CON LO SHAMPOO: 

 
SHAMPOO RIFLESSI  DI  LUCE  > Eseguire lo shampoo avendo cura di aggiungere frequentemente 
(20 ml)  un po’ di acqua tiepida per ottenere una morbida schiuma.  

Al secondo passaggio, lasciare agire due minuti prima di risciacquare. 
 

PROTEGGI E CONDIZIONA CON HAIR CONDITIONER: 
 
MASCHERA LUMINOSA VITALITÀ  > Applicare su lunghezze e punte; lasciare in posa due minuti e  
(15 ml)    risciacquare con cura. In caso di capelli molto danneggiati, prolungare il 

tempo di posa fino a cinque minuti. 
 

COMPLETA CON IL FINAL TOUCH: 
 
LOZIONE CHEVEUX    > Applicare il contenuto di una fiala dalla radice alle punte. 
DÉMINÉRALISÉE PLUS (10 ml)  Lasciare in posa due minuti per favorire l’assorbimento; quindi 

procedere all’asciugatura. 
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RI TUALE  P HYTO AFFI NANT  SP ECI ALE  COLORE  
 

Questi giorni hanno messo a dura prova la pelle e i capelli; un lungo periodo al chiuso, uno stile alimentare diverso, 
ansia e stress per le cattive notizie, cosmetici poco adatti sono condizioni che creano scarsa ossigenazione e 
vitalità.  
È noto che un eccessivo accumulo di cellule morte, sebo e sudore possono interferire con il servizio di colorazione 
compromettendo la copertura dei capelli bianchi, il tono, il riflesso, ecc. 
 

Per questo motivo, quando vi sono le condizioni elencate, prima di eseguire il colore, è raccomandato il Rituale 
PHYTO AFFINANT SPECIALE COLORE che consente di: 
 

- Eliminare le cellule morte, soprattutto in presenza di forfora. 
- Eliminare l’eccesso di sebo o sudore, causa di cattivo odore e capelli fragili, che potrebbe interferire con 

il processo di colorazione. 
 

IGIENIZZA IL CUOIO CAPELLUTO E I CAPELLI CON: 
 
LOTION EXFOLIANTE (10 ml)   Miscelare 10 ml di LOTION EXFOLIANTE, 10 ml di LOTION 
LOTION PHYTO SYNERGISANT   PHYTO SYNERGISANT e 5 ml di HUILE TRI-NUTRIENT. 
(10 ml)      Distribuire, riga per riga, sul cuoio capelluto e sugli steli. Pettinare e  
HUILE TRI -NUTRIENT (5 ml)   lasciare in posa dieci minuti; quindi, risciacquare con cura con acqua 

tiepida, asciugare e procedere con i servizi successivi. 
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RITUALE OSMOTIQUE THERMAL   

P ER CUOIO CAP ELLUTO SECCO,  D IS ID RATATO  
 
Durante il servizio di colorazione, il cuoio capelluto più sensibile e di per sé già disidratato tende a diventare 
secco, irritato e pruriginoso. 
Per eliminare questi fastidi e migliorare il livello di idratazione della cute, raccomandiamo il RITUALE 
OSMOTIQUE THERMAL. 
 

IGIENIZZA IL CUOIO CAPELLUTO E I CAPELLI CON LO SHAMPOO:  
 
SHAMPOO β-HYDRATANT (20 ml)  > Dopo avere risciacquato accuratamente il colore, eseguire lo shampoo 

avendo cura di emulsionare con acqua calda per ottenere una morbida 
schiuma e trasportarlo anche sugli steli.  
Ripetere un secondo passaggio di shampoo, lasciando in posa due 
minuti prima di risciacquare.  

 
NORMALIZZA IL CUOIO CAPELLUTO CON I COSMETICI SPECIAL T: 

 
GEL OSMOTIQUE THERMAL   > Miscelare GEL OSMOTIQUE THERMAL con 1 fiala di  
(25 ml)      LOZIONE OSMOTIQUE THERMALE. 
LOZIONE OSMOTIQUE   Applicare la miscela con un pennello sul cuoio capelluto riga per  
THERMALE (5 ml)   riga. Lasciare in posa dieci minuti; quindi, emulsionare il gel 

ripetutamente con acqua tiepida prima di risciacquare. 
 

PROTEGGI E CONDIZIONA CON HAIR CONDITIONER: 
 
BAUME ÉCLAT CAPILLAIRE   > Tamponare i capelli e distribuire la maschera ciocca per ciocca.  
(15 ml)   Lasciare in posa cinque minuti; quindi, procedere al risciacquo. 
 

COMPLETA CON IL FINAL TOUCH 
 
ARGAN ELIXIR    > Distribuire su lunghezze e punte; quindi, procedere  
(2 ml)      all’asciugatura. 
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ESTĒREL consiglia 
 

PROTEZIONE TOTALE: COSMETICI PROFESSIONALI PER L’IGIENE DELLE MANI …e non solo!  
 

Un set  d i  Cosmetici  ideal i  per essere ut i l izzat i  s ia  fuori  casa (anche in  assenza di  acqua e 
sapone dopo aver toccato superf ic i ,  prodott i ,  denaro o a ltro,  ecc.) ,  s ia  a  casa (pr ima di  
cucinare,  dopo le pul iz ie o part icolar i  lavori  domest ici ,  ecc.) .   

 
Tutta l’esperienza ESTĒREL, 60 anni al Servizio della Bellezza, per offrirti Igiene e Salute senza 
rinunciare al Benessere a portata di mano.  
Soluzioni adatte a lavaggi frequenti, con azione idratante, senza conservanti e dalle efficaci 
proprietà antibatteriche, adatte a tutti i tipi di Pell e. 
 

1. SAPONE DELICATO PER PELLE SENSIBILE  > SAVON FLUIDE +  
Detergente liquido extra delicato indicato per la detersione, anche frequente, di mani, viso, 
corpo e per l'igiene intima. È a base di estratto di l ichene islandico  e olio essenziale di petit 
grain che svolgono un’intensa azione purificante e antibatterica e di proteine idrolizzate da 
soia che garantiscono una benefica idratazione.  
È indicato per pelle sensibile e delicata, perché ne r ispetta l’ integrità e la corretta acidità.  
 

2. IGIENIZZANTE MANI > SAFE & CLEAN LOTION 
Lozione purificante, antibatterica e senza conservanti,  contenente il  70% di alcool e attivi 
specifici come gli oli essenziali di Tea Tree Oil e Petit Grain. Senza risciacquo e rapida 
asciugatura, lascia la pelle delle mani morbida e gradevolmente profumata.  
Può essere utilizzata anche per i piccol i gesti quotidiani come disinfettante per superfici e 
oggetti, in auto, ufficio, cucina, ecc.  

 

3. CREMA MANI BIOLOGICA > IDRATANTE MANI 
Idrata e preserva la cute, lasciandola morbida e vellutata, anche in caso di frequenti 
detersioni. Bastano 30 secondi per provare una meravigliosa sensazione di pulito e benessere 
alle mani. Cosmetico biologico certificato Natrue.  
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PELI SUPERFLUI?  
PELLE LISCIA E VELLUTATA POST CERETTA 
Con la bel la stagione riparte la lotta ai peli  superf lui e per un r isultato a prova di  carezza, lo strumento più 
efficace è senza alcun dubbio la  ceretta.  Tuttavia, per quanto ognuno abbia differenti sogl ie di dolore, per la  
maggior parte del la c lientela questo serviz io è un vero e proprio suppliz io.  
Come possiamo trasformarlo in un r ituale di  bel lezz a, anche senza una cabina di estetica in salone ? 
 
Ecco, quindi,  alcuni consigli  f irmati  ESTĒREL .  
Parola d’ordine: RELAX, una bella  doccia calda o un bagno profumato qualche ora prima del la  ceretta rend ono 
morbidi i  pel i e dilatano i  pori,  consentendo una depilazione decisamente meno dolorosa.  Prima della  ceretta,  
raccomandiamo uno scrub esfoliante per rendere la pelle più l isc ia ed el iminare le cellule morte , portando in 
superfic ie i  pel i più cort i.   
Risultato: maggiore efficacia del serviz io, zero peli anche sotto la lente e ceretta a più lunga durata .  

Per la  detersione si raccomanda lo Shampoo / Doccia DOLCEZZA  del la  l inea AZZURRO ITALIA ,  a  base di 
Melograno, Curcuma e Zafferano, per una rapida azione rigenerante e rinfrescante che rende la pelle 
tonica,  morbida ed elastica.  

Per gli  amanti del  bagno, versare 5 cucchiai  di Shampoo / Doccia DOLCEZZA  dopo avere riempito la  vasca 
con acqua calda e aggiungere 2 ml (due pipette) di FLUIDE LÉNIFIANT  a base di ol io essenziale di arancio 
amaro dal l ' intensa az ione antistress, r i lassante, lenitiva  e gradevolmente profumato.  

Per un’esfoliazione r igenerante, ESTĒREL  consiglia la MASQUE  PEELING + della l inea PHYTO  PURIFIANT ,  
che grazie ad una bi lanciata esfoliaz ione chimico -enzimatica e cheratolitica , el imina le cellule morte del la 
superfic ie cutanea e favorisce l’espulsione dei peli corti ,  lasc iando lasc ia la pel le fresca, omogenea, tonica 
e luminosa.  

NEL VERSO GIUSTO:  le estetiste lo sanno bene,  tra i  loro segreti  per la  ceretta c'è quello di stendere la  
cera nel verso di crescita del pelo perché così si l imita i l  dolore.  Quanto allo str appo, procediamo con 
decisione: secco, veloce e contropelo per un risultato eccellente .  
Prima dello strappo,  quindi,  spruzziamo sulla  zona SYNERGIE PHYTOBIOS  del la l inea PHYTO AFFINANT ,  un 
tonico idratante a base di a loe vera fortemente lenitivo e idratante.  
Lasciamo assorbire con un veloce massaggio e asc iughiamo l’eccesso prima di stendere la  ceretta.  
 
HAPPY END:  dopo lo strappo del la ceretta la  pel le è v isibi lmente arrossata e dole nte. Come contenere 
questo fast idio?  
Anche in questo caso si conferma la  parola d’ordine: RELAX .  
Coccole e massaggi  a  base di o li  natural i per restituire morbidezza e idratazione all 'epidermide , creme a 
rapido effetto lenitivo e disarrossanti,  ol i  essenziali  calmanti e lenitiv i  sono gli  alleati perfetti per una 
rapida azione decongestionante per una pel le effetto velluto.  
 
Per chi ama, dunque,  gl i  effett i di un ol io extra-nutriente, raccomandiamo DURANTE  della l inea AZZURRO 
ITALIA ,  che svolge un'intensa azione antietà e rende più̀  bri llante e dorato l’ incarnato.  Contiene olio  di mandorle, 
olio di  girasole, estratt i di  melograno e alchechengi,  v itamina E.  Si assorbe rapidamente e lasc ia la pel le 
l iscia e vel lutata.  
 
Per una rapida azione lenitiva , r infrescante e disarrossante, invece, suggeriamo DOPO ,  una morbida  crema 
della  l inea AZZURRO ITALIA ,  che permette di  lenire il  senso di  bruciore,  grazie all’azione dell’estratto di  
Camapu,  dalle proprietà antinfiammatorie e anti -irr itanti .  Svolge,  inoltre, un’eff icace az ione idratante e 
dermo- protettiva, graz ie al le pro teine estratte da Avena, Frumento, Mais,  Soia ;  un’azione emoll iente e 
restitutiva grazie all’Olio di Avocado e Ol io di Oliva , mentre i l  Melograno e la Vitamina E contrastano 
l ’azione dei radical i  l iberi,  responsabi li  dell’ invecchiamento cutaneo.   
 
Raccomandiamo, infine, i l  FLUIDE SEBO-PURIFIANT della l inea PHYTO SYNERGIE che r iduce la  comparsa di  
arrossamenti,  foll icol iti,  peli incarnit i durante la ricrescita e svolge una profonda azione antibatterica 
grazie alla composiz ione r icca di  olio essen zial i  di tea TREE, lavanda e timo.  

PUB0388 

http://www.tgcom24.mediaset.it/donne/bellezza/cioccolato-e-coccole-un-massaggio-davvero-speciale_3065667-201702a.shtml

