POCHE REFERENZE TANTA INFORMAZIONE

Mai come oggi la cliente ha bisogno di essere consigliata da
uno specialista che però molte volte non riesce a trovare ,
quindi come nelle nostre altre linee il protagonista principale
della linea sei Tu .
Oggi tutti parlano di capelli.....!!!
Da un lato e’ un bene che si senta spesso parlare di una
parte del nostro corpo che ci riguarda da vicino e che ha dato
la possibilità a tutti Noi di svolgere un lavoro Meraviglioso,
dall’altro però, quello che si sente in giro, quasi mai corrisponde
alla realtà e in alcuni casi è decisamente deviante rispetto alla
Realtà.
Oggi la tv parla spesso della salute dei capelli , ci sono molti
articoli sulle riviste che parlano di salute e benessere dei capelli,
le palestre vendono bagno doccia e shampoo e parlano di
capelli, le profumerie vendono cosmetici e parlano di capelli,
le farmacie parlano di capelli, i supermercati parlano di capelli,
tutti parlano di capelli...e il parrucchiere cosa fa ?
Prima di darVi la risposta voglio precisare che “Sono
molto orgoglioso di lavorare con i parrucchieri” per due
motivi : il primo motivo e’ per la stima che ho sempre avuto
nei miei genitori che erano parrucchieri , il secondo perche’
dopo 41 anni di attività è rimasto uno dei pochi settori dove
conta ancora la persona, la passione e le idee .
Ora rispondo: Il parrucchiere (non tutti ma una
grande maggioranza) vede la rivendita come
un fastidio e la consulenza come una perdita
di tempo e di conseguenza il dialogo in
salone poche volte e’ sui capelli ma
più facilmente su chi parla dei capelli,
infatti molti argomenti sono sulla Tv
,su cosa ha visto sulle riviste, di cosa
ha fatto in palestra, del profumo
che ha comprato per uscire la
sera, delle offerte dei supermercati
…..ecc……………
Detto ciò , mi dispiace vedere
il mio settore (che dovrebbe essere
l’unico a poter parlare di questi
argomenti) messo in secondo piano,
tutto qui ..
Vi stimo , ma proprio per questo ho il
dovere di stimolarVi ad agire.

IL MERCATO
In questo libro si tratta un argomento specifico che è lo stelo
(fusto) e più precisamente la parte visibile di un capello: Feed
Stam (significa Nutrire lo Stelo).
Mai come oggi la cliente ha bisogno di essere consigliata da
uno specialista che però molte volte non riesce a trovare , noi
di ADUA pensiamo che l’unico che piuò veramente assumersi
questo incarico sia il Parrucchiere.
Il fiorire di aziende che vendono prodotti simili ha portato la
cliente finale a non credere più a nessuno e questo si percepisce
girando nei saloni, proprio per questo oggi è il momento giusto
per mettere in evidenza la vostra professionalità e competenza .
Oggi il mercato della rivendita nel nostro settore è pressoché
fermo o quasi, la causa di tutto ciò non è una, ma sono molteplici
e soprattutto alcune sono fondamentali e andiamo a spiegarle:

a)
b)
c)
d)

La tempistica di acquisto: Ho finito lo shampoo per
stasera (in questo caso essendo Domenica o Lunedi o
sono quasi le 20,00 vado al Supermarket) e poi ci sono
anche le promozioni.
Il fattore prezzo e comodita’: lo compro su Internet
costa meno, mi arriva comodamente a casa
e in promozione
Il fattore assortimento : vado su internet o al supermarket perche’ posso scegliere su piu’ marche e su piu’
proposte almio problema.
In più è sempre in promozione.
L’effetto camice bianco: ho bisogno di qualcosa di buono ed efficace lo compro in farmacia .

Questi sono i quattro piu’ importanti fattori oggettivi , ora vediamo i piu’ importanti fattori motivazionali che il parrucchiere
dovrebbe applicare per crescere molto con la rivendita:

1)
2)
3)
4)

L’effetto consulenza: Mi sento assistita in tutto e consigliata al meglio , 		
in piu’ sono sempre sotto
controllo sulla salute dei miei capelli e quindi anche a
casa sono certa di usare il meglio.
L’effetto qualità del prodotto: da quando uso il prodotto che mi ha consigliato il mio parrucchiere la piega
dura di piu’.
L’effetto del servizio fatto bene: da quando il mio parrucchiere mi ha fatto quel servizio tutti mi dicono che
sto’ meglio.
L’effetto del sapere: in questo caso si parla di un parrucchiere informato che percepisce la stima del cliente
verso di lui o lei e in questo caso il cliente incomincia
a chiedergli informazioni di ogni tipo sui propi capelli (
in questo caso il parrucchiere e’ divemtato un punto di
riferimento per quella persona)

Noi di ADUA e’ da parecchi anni che portiamo avanti il nostro credo che possiamo sintetizzare in una sola frase :

LA DIFFERENZA LA FAI TU

i più importanti
elementi della linea:
Betaina Anidra: La Betaina anidra o Trimetilglicina è una molecola molto comune deri-

vata dalla barbabietola da zucchero.
Proprietà
Le applicazioni in cosmetica sono in relazione con le caratteristiche ioniche e interessano la
funzionalità idratante:
• capacità di coordinare l’acqua EQUILIBRANDOLA
• stabilizzazione di interfacce CELLULARI STABILITA’ PROTEICA
• idratazione cutanea
• Capacità di proteggere e riparare le mucose

PANTENOLO:

Il pantenolo (provitamina B5) ha proprietà rigeneranti e lenitive. Efficace sia per fortificare
e rendere brillanti i capelli, sia come lenitivo ed idratante per la pelle. Non ha odore, è
trasparente ed idrosolubile.

VITAMINA F:

non è una vitamina, ma un gruppo di sostanze, che si presentano come oli vegetali polinsaturi o acidi grassi essenziali che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare. La
così detta Vitamina F è indispensabile per la permeabilità della membrana cellulare, questi
acidi polinsaturi detti anche Omega 3, Omega 6, Omega 9. Gli acidi grassi insaturi OMEGA, il termine vitamina “F” deriva dall’inglese “fatty acids” (PUFA (dall’inglese Polinsatured
Fatty Acids) acidi ALA acido linoleico OMEGA 6, acido alfa linoleico OMEGA 3, EPA acido
eicosapentaenoico e DHA docosaesaenoico.
SUI CAPELLI CEMENTA LE CELLULE DELLA CHERATINA E TRATTIENE L’ACQUA INTERNA DELLO STELO.

ALOE:

L’Aloe, è una pianta dalle foglie carnose e ornate di spine utilizzata come rimedio naturale
per numerose malattie e affezioni del corpo umano , SUI CAPELLI E’NUTRIENTE E ANTIOSSIDANTE.

PROTEINE DELLA SETA:

Le proteine della seta vengono estratte dal doppio filo prodotto dal baco di seta. Tali proteine sono in grado di formare un film sottile ed invisibile sulla pelle con effetto idratante e
protettivo e sono pertanto indicate in caso di pelle secca e/o fragile. La Sericina è efficace
anche contro le rughe e i segni del tempo.
Le proprietà filmogene della Sericina e il suo effetto tensore e levigante sulla cuticola del
capello .

OLIO DI SEMI DI LINO:

È un olio che si ottiene dalla spremitura del seme della pianta Linum usitatissimum (lino) ed è
ricco di acidi grassi omega-3,omega-6 e omega-9. La qualità dell’olio di semi di lino dipende
direttamente da quella della materia prima utilizzata come anche dalla procedura usata per
l’estrazione.
Controlla gli zuccheri, Effetto antinfiammatorio, L’olio di semi di lino è un ottimo rimedio per
ricostruire la barriera idro-lipidica del capello, nutrire i fusti, donare morbidezza ed eliminare
l’effetto crespo

BURRO DI KARITE’:

Ottima soluzione per ottenere un equilibrio idro-lipidico dello stello lega acqua cuticolare e
cementa le cellule della cuticola grazie ai suoi cintenuti lipidici.
FILTRO SOLARE: particolare composto di vari componenti che permette a tutta la linea capelli
di avere un primo filtro della luce (solare e non ) ma all’interno della corteccia .

OLIO DI ARGAN:

L’Olio di Argan è costituito per circa il 99% da acidi grassi essenziali ed è ricco diantiossidanti
che svolgono un’azione sinergica nel contrastare l’azione dei radicali liberi, rallentando così
l’invecchiamento cellulare. Tra gli acidi grassi polinsaturi, si trovano l’acido alpha-linolenico precursore degli omega 3 e soprattutto acido linoleico precursore degli omega 6, che svolgono
un’azione rigenerante a livello cutaneo E CAPELLI. L’Olio di Argan è un buon rimedio naturale
nel prevenire le doppie punte,

IDROLIZZATO MORINGA:

E’ un antiossidante che agisce soprattutto sulla parte cheratinica attigua al pigmento mantenendo lo stesso compatto e luminoso

ALLANTOINA:

L’Allantoina è attiva a basse concentrazioni (0,1 - 0,5%) come idratante e disarrossante
Ha anche un’azione cicatrizzante e compattante del fusto.

PROTEINE DEL GRANO:

Le proteine del grano sono eccellenti attivi cosmetici particolarmente utili per i capelli, li rinforzano e donano volume, rendendoli lisci e brillanti. Utilizzate sulla pelle hanno un effetto idratante, addolcente e anti-age.

IDROLIZED KERATIN:

Sistema di proteine idrolizzate miste per interagire sulla cheratina amorfa

la linea feed stam
La linea Feed Stam

e’ mirata per mantenere a lungo anche a casa
il servizio professionale fatto dal parrucchiere.
I Bath hanno due tipi di servizio
che li rende unici nel settore:
Il bath come detersione
delicata sullo stelo e allo stesso tempo
leggermente condizionante
(1/3 minuti di posa).

Il Bath come un treatment

lasciato in posa sullo stelo per 5/7 minuti.
Gli Integratori hanno due tipi
di servizio che li rende unici nel settore:
L’utilizzo principale è da Integratore
delle sostanze mancanti nello stelo
quindi si applica e non si risciacqua.
L’utilizzo da fare 1 volta al mese è come
impacco con dose abbondante
con tempo di posa 10 minuti.

la linea di prodotti
HYDRO BATH
HYDRO CREAM
COLOR BATH
COLOR MILK
CURL BATH
CURL LOTION
CURL SERUM
VOLUME BATH
THICKNESS LOTION
VOLUME LOTION

Hydro Bath
Che cos’è?

E’ un bagno capillare a base oleosa che consente
di fornire allo stelo due tipi di idratazione : una
più’esterna che idrata la cuticola in tutti gli strati
(epi-eso-endo), per fare cio’ basta un tempo di posa
da 1 a 3 minuti , l’altra più interna che và a ristabilire
il giusto grado di idratazione nella cheratina (cosa
fondamentale per l’equilibrio dello stelo) qui il
tempo di posa è di 5 minuti.
Grazie alla sua base oleosa formata in buona parte
da fosfolipidi inizia un processo legante delle cellule
cheratiniche e dell’acqua legata.
Il tutto verrà completato con l’applicazione di
HYDRO CREAM.

Come si usa?

Iniziamo dicendo che tutti i detergenti della linea
FEED STAM hanno un buon potere lavante anche
sul cuoio capelluto senza problematiche e possono
essere usati come primo shampoo con manualità
tipo Welness Scalp. Per lo stelo invece va presa una
noce di shampoo attivarla tra le mani fino a formare
una cremina quindi applicarla su capelli umidi
tamponati lavorando ciocca a ciocca (con ciocche di
3-5 cm) passare alla ciocca successiva solo quando
questa risulta morbida e districata obbligatoriamente
con le mani e non con il pettine. Il tempo di posa
varia a seconda del capello vedi sopra.

Formato 250 ml..

Dove si usa?
CAPELLO SECCO

CAPELLO GROSSO

CAPELLO STRESSATO
DA PHON O PIASTRA

Formato 50 ml.

Hydro Bath
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI SECCHI NATURALI,
NE FACILITA L’ASCIUGATURA E L’EQUILIBRIO
DEGLI STESSI.

OTTIMO SU CAPELLI MOLTO GROSSI PERCHE’ DA’ UN EFFETTO MORBIDO E RALLENTA LEGGERMENTE L’ASCIUGATURA DELLO STELO DANDO IL TEMPO AL CLIENTE DI
FARSI LA PIEGA A CASA SENZA CORRERE

FONDAMENTALE IN QUEI CAPELLI SOTTOPOSTI A STRESS
MECCANICO (SPAZZOLA-PETTINE) E FISICO (ARIA DEL
PHON, CALORE DELLA PIASTRA) TUTTI I GIORNI, PERCHE’
EVITA LA ROTTURA DEL CAPELLO

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI APPORTA
IDRATAZIONE
ANCHE
AL
CUOIO
CAPELLUTO
(OVVIAMENTE COME SECONDO SHAMPOO DOPO UN
TRATTAMENTO WELLNESS SCALP)

Hydro Cream
Che cos’è?

E’una crema che funge da integratore del fusto,
è composta da una parte idratante e da una parte
oleosa (composta per la maggior parte da fosfolipidi
che ne cementano il risultato).
La sua azione è di idratare la corteccia e la cuticola
anche in capelli molto secchi e aridi.
Per idratare la cuticola basta utilizzarla come
integratore e quindi senza risciacquo, mentre se la
vogliamo usare per equilibrare la piega o migliorare
la riflessatura di capelli aridi si utilizza come impacco
da risciacquo .
Essendo un prodotto progressivo e’ fondamentale
utilizzarla soprattutto come integratore .

Come si usa?

Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa,
basterà pochissimo prodotto per saturare bene
tutta la cagliatura (quindi conveniente) a capelli
umidi tamponati ed essendo senza risciacquo
anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo
con le mani e pettinarlo.
Utilizzo da impacco:
In questo caso e’ opportuno usarne minimo il
doppio applicare a capelli semibagnati lavorare
il prodotto ciocca a ciocca coprire il tutto con la
pellicola e lasciare in posa almeno 10 /15 minuti.
Risciacquo senza lavare completamente
Il prodotto. Procedere allo styling.

Dove si usa?
CAPELLO SECCO

CAPELLO GROSSO

Formato 100 ml.

CAPELLO STRESSATO
DA PHON O PIASTRA

Formato 50 ml.

Hydro Cream
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI SECCHI NATURALI ,
NE FACILITA L’ASCIUGATURA E L’EQUILIBRIO
DEGLI STESSI.

OTTIMO SU CAPELLI MOLTO GROSSI PERCHE’ DA’
UN EFFETTO MORBIDO E RALLENTA LEGGERMENTE
L’ASCIUGATURA DELLO STELO DANDO IL TEMPO AL
CLIENTE DI FARSI LA PIEGA A CASA SENZA CORRERE

FONDAMENTALE IN QUEI CAPELLI SOTTOPOSTI A STRESS
MECCANICO (SPAZZOLA-PETTINE) E FISICO (ARIA DEL
PHON, CALORE DELLA PIASTRA )TUTTI I GIORNI, PERCHE’
EVITA LA ROTTURA DEL CAPELLO

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 10 MINUTI
APPORTA IDRATAZIONE E MORBIDEZZA
ANCHE AL CUOIO CAPELLUTO.

Curl Bath
Che cos’è?

E’ un bagno capillare a base oleosa che consente di
fornire allo stelo due BENEFICI
l’idratazione e l’EQUILIBRIO tra CHERATINA ed
ACQUA quindi il controllo del crespo che idrata
la cuticola in tutti gli strati (epi-eso-endo),
per fare cio’ basta un tempo di posa da
1 a 3 minuti , l’altro più interno che và a
ristabilire un giusto equilibrio di idratazione e a
riallineare la cheratina lineare presente nei
capelli crespi.) qui’ il tempo di posa e’ di 5/7 minuti.
Il tutto verrà completato con l’applicazione di
CURL LOTION O CURL SERUM.

Come si usa?

Iniziamo dicendo che tutti i detergenti della
linea FEED STAM hanno un buon potere lavante
anche sul cuoio capelluto senza problematiche
e possono essere usati come primo shampoo
con manualità tipo Welness Scalp. Per lo stelo
invece va presa una noce di shampoo attivarla
tra le mani fino a formare una cremina quindi
applicarla su capelli umidi tamponati lavorando
ciocca a ciocca (con ciocche di 3-5 cm) passare
alla ciocca successiva solo quando questa
risulta morbida e districata obbligatoriamente
con le mani e non con il pettine. Il tempo di
posa varia a seconda del capello vedi sopra.

Formato 250 ml.

Dove si usa?
CAPELLO RICCIO

CRESPO NATURALE

CRESPO DA
TRATTAMENTI CHIMICI

Formato 50 ml.

Curl Bath
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI RICCI NATURALI PERCHE’ NE
AUMENTA LA MANEGGEVOLEZZA E L’IDRATAZIONE

OTTIMO SU CAPELLI RICCI NATURALI PER MIGLIORARE
LA GESTIONE DELL’ASCIUGATURA

FONDAMENTALE IN QUEI CAPELLI CRESPI NATURALI
PERCHE MIGLIORA LA RISPOSTA DEL RICCIO DURANTE
L’ASCIUGATURA

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI INIZIA AD
ALLENTARE IL CRESPO NATURALE
DANDO UNA
PIACEVOLE SENSAZIONE ALLA CLIENTE.

Curl Lotion
Che cos’è?

E ’una lozione che funge da integratore del fusto, e’
composta da una parte alcolica cosmetica e da una
parte proteica (composta per la maggior parte da
legami peptidici che si cementano sulla cuticola)
La sua azione è di dare corpo ,setosità,e sostegno
ai capelli ricci medio fini.
La versatilità di questo prodotto lo porta ad essere
due prodotti in uno :
può essere utilizzato come integratore prima della
asciugatura
può essere utilizzato con una dose superiore anche
come una lozione finish per la piega.

Come si usa?

Utilizzo da integratore: questo sarà l’utilizzo che la
cliente farà a casa, basterà pochissimo prodotto per
saturare bene tutta la cagliatura (quindi conveniente)
a capelli umidi tamponati ed essendo senza
risciacquo anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo
con le mani e pettinarlo.
Utilizzo da lozione finish: in questo caso usarne
minimo il doppio, applicare a capelli umidi, lavorare
il prodotto ciocca a ciocca quindi asciugare i capelli
con diffusore per asciugatura naturale e se si vuole
modellare si puo’ passare il ferro perché questo
prodotto contiene un elemento fissativo.

Formato 100 ml.

Dove si usa?
CAPELLO RICCIO NATURALE

CRESPO NATURALE

CRESPO DA
TRATTAMENTI CHIMICI

Formato 50 ml.

Curl Lotion
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI FINI RICCI DONA CORPO VOLUME
ED ELASTICITÀ

OTTIMO SU CAPELLI FINI CON PERMANENTE PERCHÉ
CON IL COSTANTE UTILIZZO DEL PRODOTTO LA
CLIENTE AVRÁ SEMPRE UNA ONDULAZIONE COME
IL GIORNO IN CUI E’ STATA FATTA LA PERMANENTE

FONDAMENTALE PER IL CONTROLLO DEL CRESPETTO
CHE PUO’ ESSERCI IN CAPELLI RICCI FINI , IN QUESTO
CASO NON AVENDO PARTI GRASSE RIESCE A DARE
DEFINIZIONE,CROCCANTEZZA SENZA APPESANTIRE

PUO’ ESSERE DATO SULLE MANI 2/3 SPRUZZATE
LAVORATO TRA LE MANI E APPLICATO COME
MODELLANTE ANCHE A CAPELLI ASCIUTTI

Curl Serum
Che cos’è?

E’un SIERO che funge da integratore del fusto, è
composta da una parte idratante e da una parte oleosa
(composta per la maggior parte da fosfolipidi che ne
cementano il risultato).
La sua azione è di idratare la corteccia e la cuticola
anche in capelli ricci grossi aridi.
Per idratare la cuticola basta utilizzarlo come integratore
e quindi senza risciacquo, quindi si passa allo styling con
altro prodotto.
Mentre come styling morbido o miscelato con curl lotion
per trovare miscele mirate.
Essendo un prodotto progressivo è fondamentale
utilizzarlo soprattutto comeintegratore.

Come si usa?

Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa, basterà
pochissimo prodotto per saturare bene tutta la cagliatura
(quindi conveniente) a capelli umidi tamponati ed essendo
senza risciacquo anche molto comodo.
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo con le
mani e pettinarlo.
Utilizzo da impacco:
In questo caso e’ opportuno usarne minimo il doppio
applicare a capelli semibagnati lavorare il prodotto ciocca
a ciocca coprire il tutto con la pellicola e lasciare in posa
almeno 10 /15 minuti.
Risciacquo senza lavare completamente
Il prodotto. Procedere allo styling.

Formato 100 ml.

Dove si usa?
CAPELLO RICCIO

CRESPO NATURALE

CRESPO DA
TRATTAMENTI CHIMICI

Formato 50 ml.

Curl Serum
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI GROSSI CON PERMANENTE
PERCHE’ CON IL COSTANTE UTILIZZO DEL PRODOTTO
LA CLIENTE AVRA’ SEMPRE UNA ONDULAZIONE COME
IL GIORNO IN CUI E’ STATA FATTA LA PERMANENTE

FONDAMENTALE PER IL CONTROLLO DEL CRESPETTO
CHE PUO’ ESSERCI IN CAPELLI RICCI GROSSI , IN QUESTO
CASO NON AVENDO PARTI GRASSE RIESCE A DARE
DEFINIZIONE, CROCCANTEZZA SENZA APPESANTIRE

PUO’ ESSERE DATO SULLE MANI 2/3 SPRUZZATE
LAVORATO TRA LE MANI E APPLICATO COME
MODELLANTE ANCHE A CAPELLI ASCIUTTI

Color Bath
Che cos’è?

E’ un bagno capillare a base oleosa che consente di
fornire allo stelo due BENEFICI: l’idratazione e i fosfolipidi
della cuticola in tutti gli strati (epi-eso-endo), grazie a
questo preserva il colore più a lungo,per fare ciò basta un
tempo di posa da 1 a 3 minuti , l’altro più interno che và a
ristabilire un giusto equilibrio di idratazione e a cementare
la cheratina amorfa presente nei capelli qui’ il
tempo di posa e’ di 5/7 minuti.
Il tutto verrà completato con l’applicazione di
COLOR MILK

Come si usa?

Iniziamo dicendo che tutti i detergenti della
linea FEED STAM hanno un buon potere lavante
anche sul cuoio capelluto senza problematiche
e possono essere usati come primo shampoo
con manualità tipo Welness Scalp. Per lo stelo
invece va presa una noce di shampoo attivarla
tra le mani fino a formare una cremina quindi
applicarla su capelli umidi tamponati lavorando
ciocca a ciocca (con ciocche di 3-5 cm) passare
alla ciocca successiva solo quando questa
risulta morbida e districata obbligatoriamente
con le mani e non con il pettine. Il tempo di
posa varia a seconda del capello vedi sopra.

Formato 250 ml.

Dove si usa?
CAPELLO COLORATO

CAPELLO DECOLORATO

CAPELLI POROSI CHE
NON TENGONO IL COLORE

Formato 50 ml.

Color Bath
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI COLORATI , L’UTILIZZO COSTANTE
DIQUESTO BATH RIDURRA’ LO SBIADIMENTO DELLO
STELO.

ESSENDO RICCO DI SOSTANZE LIPIDICHE LA
CLIENTE NON SI TROVERA’ PIU’ CON CAPELLI
TENDENTI AL SECCO A AL CRESPO.

CONTIENE SOSTANZE CHE NE FARANNO BRILLARE
L’INTENSITA’ E IL RIFLESSO DEL COLORE.

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI INIZIA AD
APPORTARE UNA ACIDIFICAZIONE ALLO STELO
CHE SE FATTO UN PAIO DI VOLTE PRIMA DI RECARSI IN
SALONE PER IL COLORE MIGLIORE IL SERVIZIO TECNICO

Color Milk
Che cos’è?

E’una LATTE che funge da integratore del fusto,
e’ composta da una parte idratante e da una parte oleosa
(composta per la maggior parte da fosfolipidi e attivi per
il pigmento che ne cementano il risultato).La sua azione è
di idratare la corteccia e la cuticola anche in capelli rovinati
aridi.
Per idratare la cuticola basta utilizzarla come integratore e
quindi senza risciacquo, mentre se la vogliamo usare per
equilibrare la piega o migliorare la riflessatura di capelli aridi
si utilizza come impacco da risciacquo .
E’ un prodotto progressivo, fondamentale utilizzarla
soprattutto come integratore .

Come si usa?

Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa, basterà
pochissimo prodotto per saturare bene tutta la cagliatura
(quindi conveniente) a capelli umidi tamponati ed essendo
senza risciacquo anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo con le
mani e pettinarlo.
Utilizzo da impacco:
In questo caso e’ opportuno usarne minimo il doppio
applicare a capelli semibagnati lavorare il prodotto
ciocca a ciocca coprire il tutto con la pellicola e lasciare
in posa almeno 10 /15 minuti. Risciacquo senza lavare
completamente il prodotto. Procedere allo styling.

Formato 100 ml.

Dove si usa?
CAPELLO COLORATO

CAPELLO DECOLORATO

CAPELLI POROSI CHE
NON TENGONO IL COLORE

Formato 50 ml.

Color Milk
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI COLORATI , L’UTILIZZO COSTANTE
DI QUESTO BATH RIDURRA’ LO SBIADIMENTO DELLO
STELO.

ESSENDO RICCO DI SOSTANZE LIPIDICHE
LA CLIENTE NON SI TROVERA’ PIU’ CON CAPELLI
TENDENTI AL SECCO A AL CRESPO.

CONTIENE SOSTANZE CHE NE FARANNO BRILLARE
L’INTENSITA’ E IL RIFLESSO DEL COLORE.

Volume Bath
Che cos’è?

E’ un bagno capillare a base PROTEICA che consente
di fornire allo stelo due BENEFICI la CORPOSITA’ E
l’EQUILIBRIO tra CHERATINA ed ACQUA quindi una
elasticità difficile da trovare nei capelli sottili,tutto ciò
avviene nella cuticola in tutti gli strati (epi-eso-endo), per
fare cio’ basta un tempo di posa da 1 a 3 minuti , l’altro più
interno che và a ristabilire un giusto equilibrio proteico e
allo stesso tempo cementare la cheratina lineare presente
nei capelli sottili.) qui’ il tempo di posa e’ di 5/7 minuti.
Il tutto verrà completato con l’applicazione di VOLUME
LOTION O THICKNESS LOTION.

Come si usa?

Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa, basterà
pochissimo prodotto per saturare bene tutta la cagliatura
(quindi conveniente) a capelli umidi tamponati ed essendo
senza risciacquo anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo con le
mani e pettinarlo.
Utilizzo da impacco:
In questo caso e’ opportuno usarne minimo il doppio
applicare a capelli semibagnati lavorare il prodotto
ciocca a ciocca coprire il tutto con la pellicola e lasciare
in posa almeno 10 /15 minuti. Risciacquo senza lavare
completamente il prodotto. Procedere allo styling.

Formato 250 ml.

Dove si usa?
CAPELLO FINE

CAPELLO CON INCIDENZE

VELLUS ALOPECICO

Formato 50 ml.

Volume Bath
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI SOTTILI CHE NON TENGONO
LA PIEGA

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER DARE
LORO UN ASPETTO PIU’ CORPOSO

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER MASCHERARE
(OVVIAMENTE SOLO VISIVAMENTE) LA DIFFERENZA DI
DIAMETRO RISPETTO AL RESTO DELLA CAPIGLIATURA

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI AUMENTA
L’EFFETTO CORPOSITA’

Volume Lotion
Che cos’è?
E’una lozione che funge da integratore del fusto, è
composta da una parte proteica e da una parte oleosa
(composta per la maggior parte da fosfolipidi che ne
cementano il risultato).
La sua azione è di dare proteine alla corteccia e la cuticola
anche in capelli molto fini e radi.
Per dare volume alla cuticola basta utilizzarla come
integratore e quindi senza risciacquo, mentre se la vogliamo
usare come finish la possiamo utilizzare a capelli quasi
asciutti qualche spruzzata e quindi modellare la piega con
phon.

Come si usa?
Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa, basterà
pochissimo prodotto per saturare bene tutta la cagliatura
(quindi conveniente) a capelli umidi tamponati ed
essendo senza risciacquo anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo con le
mani e pettinarlo.

Formato 100 ml.

Utilizzo da finish:
In questo caso e’ opportuno usarne su capelli asciugati
all’ 80 % spruzzandola dove serve per poi lavorarla con il
phon o il casco come un vero e proprio finish.

Dove si usa?
CAPELLO FINE

CAPELLO INCIDENZE

VELLUS ALOPECICO

Formato 50 ml.

Volume Lotion
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI SOTTILI CHE NON TENGONO
LA PIEGA

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER DARE
LORO UN ASPETTO PIU’ CORPOSO

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER MASCHERARE
(OVVIAMENTE SOLO VISIVAMENTE) LA DIFFERENZA DI
DIAMETRO RISPETTO AL RESTO DELLA CAPIGLIATURA

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI AUMENTA
L’EFFETTO CORPOSITA’

Thickness Lotion
Che cos’è?
E’una lozione che funge da integratore del fusto, e’
composta da una parte proteica e da una parte oleosa
(composta per la maggior parte da fosfolipidi che ne
cementano il risultato)
La sua azione è di dare proteine alla corteccia e la cuticola
anche in capelli molto fini e radi.
Per dare corpo alla cuticola basta utilizzarla come integratore
e quindi senza risciacquo, mentre se la vogliamo usare come
finish la possiamo utilizzare a capelli quasi asciutti qualche
spruzzata e quindi modellare la piega con phon. .

Come si usa?
Utilizzo da integratore:
questo sarà l’utilizzo che la cliente farà a casa, basterà
pochissimo prodotto per saturare bene tutta la cagliatura
(quindi conveniente) a capelli umidi tamponati ed
essendo senza risciacquo anche molto comodo
L’importante è distribuire bene il prodotto lavorarlo con le
mani e pettinarlo.

Formato 100 ml.

Utilizzo da finish:
In questo caso e’ opportuno usarne su capelli asciugati
all’ 80 % spruzzandola dove serve per poi lavorarla con il
phon o il casco come un vero e proprio finish.

Dove si usa?
CAPELLO FINE

CAPELLO INCIDENZE

VELLUS ALOPECICO

Formato 50 ml.

Thikeness Lotion
Servizi

OTTIMO SU CAPELLI SOTTILI CHE NON TENGONO
LA PIEGA

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER DARE
LORO UN ASPETTO PIU’ CORPOSO

OTTIMO SU CAPELLI CON INCIDENZE PER MASCHERARE
(OVVIAMENTE SOLO VISIVAMENTE) LA DIFFERENZA DI
DIAMETRO RISPETTO AL RESTO DELLA CAPIGLIATURA

SE LASCIATO IN POSA ALMENO 5 MINUTI AUMENTA
L’EFFETTO CORPOSITA’

la formazione
Tutte le persone che fanno parte del nostro
progetto (agenti, tecnici e clienti) hanno fatto
della formazione e ancor di più dell’informazione
una ragione di vita.
Per questo motivo abbiamo scelto l’associazione
più importante che c’è oggi in Europa e
probabilmente anche nel Mondo :

Sulla formazione abbiamo deciso di creare due
pacchetti modulabili a seconda delle esigenze
del salone.
Questo sistema per oggi è applicato solo sulla
linea Wellness Scalp, ma in futuro verrà fatto
anche per le linee che usciranno.

I due pacchetti sono:
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Questo programma semestrale comprende tre incontri
che permetteranno al Vs Salone di essere dei veri e propri
specialisti della linea Wellmess Scalp.
Alla fine del percorso verrà riconosciuto un attestato da
vetrina al salone .
1° corso: verranno spiegati i contenuti del prodotto, la manualità
le sinergie e anche un piccolo accenno alla parte rivendita.
DURATA 1 GIORNO VALIDO IN AULA PER 2 PERSONE.
O anche in salone fatto su misura per il tuo salone.
2° Corso: verrà ripresa ed approfondita la manualità e le
sinergie del prodotto . Più informazioni sulle anomalie , mirare
meglio la manualità in base alla persona e tarare il tutto in
modo che tutti gli operatori del salone diano la stessa qualità
di risultato.
1 GIORNO VALIDO IN AULA PER 2 PERSONE.
O anche in salone fatto su misura per il tuo salone.
3° Corso: Master verrà ripresa ed approfondita la parte servizi
in salone quindi più conoscenza dei prodotti e della fisiologia
cutanea e più informazioni su come proporre e vendere servizi
in salone e a casa come rivendita.
2GG VALIDO IN AULA PER 2 PERSONE.
O anche in salone fatto su misura per il tuo salone.

g
Tr a i n i n
t
n
e
l
u
s
Info Con nte informativo

ng
t Tr a i n i
s
i
l
a
i
c
e
d u c t S p ta dei Prodotti

Special

Consul

e

is

Questo programma semestrale comprende cinque incontri
che permetteranno al Vs Salone di intraprendere la strada
delle consulenza, unica vera fonte di guadagno e di prestigio
del Vs salone. Inoltre getterete le basi per poter seguire i
corsi SITRI .
Alla fine del percorso verrà riconosciuto un attestato da
vetrina al salone .
1° corso : LE RAGIONI DELLA DETERGENZA (DURATA 1 GG)
2° Corso: CONOSCERE LA FISIOLOGIA (NORMALITÁ) 1 GG
3° Corso : ANOMALIE C. CAP 1 (DESQUAM. E SEBO) 1 GG
4° Corso : ANOMALIE C. CAP 2 (CADUTA) 1 GG
5° Corso : APPROCCIO BIO-SCIENTIFICO
				
E CONSULENZA 2 GG
Creazione di un reparto in salone con strumenti atti
a migliorare l’anamnesi, la consulenza, la sicurezza e
l’affidabilità della Vs professione agli occhi del Cliente.

Come in futuro
potresti approcciare
la cliente per la
consulenza

materiali di supporto

EXPO RIVENDITA

BORSINE RIVENDITA

LIBRO TECNICO SALONE e LEAFLET

www.aduaprofessional.com
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