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The Special One

Prodotto

Proprietà

Modo d’uso

Riduttore di volume ad attivazione termica studiato per ristrutturare il capello in profondità (strato corticale) e restituire la naturale idratazione. Ripara il 
capello dallo stress che può essere generato dai processi chimici.
Formulato senza Formaldeide. La sua formula, ricca di Cheratina, Cisteina e aminoacidi garantisce il reintegro degli elementi essenziali per rigenerare e 
riparare le fibre capillari.
Il suo pH 1.4-1.8 definisce la fase di chiusura delle cuticole per consentire agli attivi depositati i servizi Cheratin & BioVitamin precedenti 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.
The Special One è l’elemento indispensabile per dare forma e struttura al capello. La formula nasce per modellare il capello e donargli la forma desiderata. 
Grazie alla Cheratina presente in formula il prodotto riesce a lisciare e/o ondulare il capello a seconda delle necessità e dello stile ricercato fino a 100 giorni*.
Gli attivi dello Special One sono:
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.
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).
18 MEA complesso lipidico di aminoacidi: Arginina; Cysteine (antiossidante); Creatine (integratore cellulare); Proline 
(condizionante); Serine (Antistatico; Condizionante);  Glycine (compone il Collagene 35%, stabilizza il pH; condizionante)
Proteina della Soia,  Proteina del Grano, Proteina del Mais combinazione di diversi idrolizzati proteici vegetali (soia, grano e 
mais) permette di fornire al capello gli elementi che compongono le fibre di cheratina, elementi che, dato il ridotto peso molecolare, 
sono in grado di penetrare e nutrire il capello, aumentarne la resistenza, ristrutturare e rivitalizzare i capelli danneggiati, miglioran-
done idratazione e morbidezza.

Dosare a seconda del tipo di servizio praticato (consultare il Menù Servizi Cheratin & BioVitamin).
Agitare bene prima dell’uso.
Applicare con pennello (1/2 cm dalla cute) e lasciare agire in base al servizio effettuato (consultare il Menù Servizi Cheratin & 
BioVitamin).  
Nei servizi in cui è previsto l’utilizzo della piastra, tenere conto delle temperature indicate:
- 160° se i capelli sono decolorati o molto danneggiati;
- 180° su capelli colorati;
- 200° su capelli naturali.
Note
- Il prodotto viene attivato con il calore.
- Lasciare freddare i capelli per 5 min. prima di sciacquare.
- Il prodotto contiene Cheratina.
- Testato dermatologicamente.
- Non contiene ammoniaca.
- Creato per clienti che non possono utilizzare prodotti chimici (es. permanenti, tiraggi).
- Tecnologia Nano Hair per l'apporto di Aminoacidi ramificati e Vitamina A ed E che nutrono e ristrutturano il capello. 
- Contiene il 18 MEA (additivo di lipidi). Per questo motivo in fase di asciugatura con piastra cristallizza leggermente. Dopo il 
risciacquo e l'applicazione dei prodotti successivi i residui scompaiono.
- L'attivazione degli agenti disciplinanti hanno bisogno di una temperatura che varia dai 160° ai 200°.
(su capello colorato può alzare di un tono il colore).
- Lo Special One ha un PH acido e contiene Cheratina, oltre i 45 minuti di posa (su capello europeo) tende a “indurire”.
- Lo Special One va agitato bene prima dell’uso. In particolar modo dopo un periodo di non utilizzo del prodotto.
- Non emana cattivi odori e/o esalazioni.

Ricostruttore e riduttore di volume

CODICE PRODOTTO FORMATO UNITA’ DI VENDITA CODICE A BARRE

70.20815 500 ml 12 Flaconi *!8J8E3C-jifjbj!

* La durata effettiva del servizio dipende dall’utilizzo dei prodotti di Home Care Cheratin & BioVitamin.


