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Revitalizing Hair Complex with 
Cheratin & BioVitamin

CODICE PRODOTTO FORMATO UNITA’ DI VENDITA CODICE A BARRE

70.20811 200 ml 24 Flaconi

Prodotto

Proprietà

Modo d’uso

Complesso rivitalizzante a base di Cheratina e Collagene. Ripara e ricostruisce la struttura esterna del capello (a livello del cortex) danneggiata da trattamenti 
tecnici troppo aggressivi  e da una cattiva cura. Le molecole della Cheratina e del Collagene si fissano alla struttura del capello rendendolo più resistente ed 
elastico. Il suo pH 4.5-5.0 fconsente agli attivi depositati di restare all’interno del capello e favorire un’azione più profonda e durevole.

La linea Cheratin & BioVitamin nasce come sistema tecnico per reintegrare le naturali proprietà fisiche del capello e per rendere il capello plasmabile a 
proprio piacimento. Liscio, riccio, ondulato, senza crespo, ristrutturato, ricostruito. In base alle modalità applicative e al mix dei trattamenti utilizzati ogni 
capello avrà la forma desiderata e il ripristino delle sue naturali condizioni di salute.
Revitalizing Hair Complex è la prima fase nutritiva e ristrutturante della terapia Cheratin & BioVitamin. La sua formulazione in spray ne consente una 
distribuzione uniforme e completa su tutti i capelli. Addizionato di Cheratina e Collagene, Revitalizing Hair Complex riesce a ripristinare una condizione 
naturale del capello e a prepararne la struttura ai successivi trattamenti della terapia Cheratin & BiVitamin.
Grazie al suo pH 4.5-5.0 evita la dispersione degli attivi depositati, ma non completa la fase del riassestamento, per consentire ai trattamenti successivi di 
proseguire la fase di ricostruzione.
Gli attivi del Revitalizing Hair Complex sono:
Cheratina idrolizzata La Cheratina è il componente strutturale della superficie dell’epidermide nonchè di capelli e unghie. La Cheratina contiene nella sua 
struttura molecolare una grande quantità di aminoacidi tra cui la Cisteina che conferisce forza e resistenza. Ha proprietà umettanti ( mantiene e trattiene 
l’umidità riducendo l’evaporazione dell’acqua).
Collagene Idrolizzato Proteina presente nei tessuti connettivi e nella pelle. E’ responsabile della elasticità e della resistenza alla trazione. Riduce l’elettricità 
statica neutralizzando le cariche elettriche sulla superficie. Rende i capelli facilmente pettinabili, flessibili (docili/domabili), ammorbiditi e splendenti e/o 
impartisce volume, leggerezza e luminosità. Tiene e trattiene l’umidità (riducono l’evaporazione dell’acqua).
Provitamina B5 o Pantenolo possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne rendono facile l’utilizzo in cosmetica. Ha una spiccata azione idratante, emolliente e 
lenitiva. Nell’ambito della cosmesi tricologica viene utilizzato per le sue proprietà idratanti nei confronti del cuoio capelluto, poiché in grado di conferire il giusto 
grado di umidità al capello (prevenendo disidratazionee fragilità); è inoltre indicato per le proprietà emollienti in prodotti che fungono da supporto alla messa in
piega e come condizionante nei confronti della cheratina dei capelli. Riduce l’elettricità statica neutralizzando le cariche elettriche sulla 
superficie.
Vitamina E o Tocopheryl Acetate forma idrosolubile del Tocopherol o Vitamina E. Ha una elevata attività antiossidante, in quanto è in 
grado di smorzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo e quindi danni alle 
cellule. Viene inpiegato in cosmetica anche per impedire la degradazione degli altri componenti della formulazione stessa. Oltre a 
proteggere dai raggi UV, il Tocopheryl Acetate mantiene la pelle liscia e morbida, grazie al suo contributo nel limitare la perdita di acqua 
dall’epidermide e a preservare l’idratazione cutanea.
Citric Acid acido organico che si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermentazione di soluzioni zuccherine. Viene aggiunto nelle 
formulazioni cosmetiche come regolatore di pH. 

Vaporizzare 7-8 spruzzi q.b. sui capelli leggermente umidi. Massaggiare delicatamente per qualche minuto per favorire 
un completo assorbimento. Il prodotto non va risciacquato. Proseguire con il percorso Cheratin & BioVitamin in 
funzione del trattamento che si sta effettuando.

Complesso rivitalizzante con Cheratina & BioVitamin
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