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The Wizard - Multifunction Spray

CODICE PRODOTTO FORMATO UNITA’ DI VENDITA CODICE A BARRE

70.20817 200 ml 24 Flaconi

Prodotto

Proprietà

Modo d’uso

Spray polivalente con Cheratina e Collagene. Prodotto indispensabile per completare il percorso Cheratin & BioVitamin scelto. La sua versatilità lo rende uno 
strumento indispensabile per dare forma alle idee e per aiutare l’operatore nella sua quotidianità.
Nutre i capelli secchi e danneggiati; idrata; protegge dagli agenti atmosferici; disciplina il crespo; azione protettiva da fonti di calore (phon; piastra; etc.); 
eccellente districante; azione anti-UV; dona volume e sostegno; facilità l’asciugatura; combatte la formazione delle doppie punte; fantastico come pre-taglio; 
aiuta a mantenere più a lungo il colore; mantiene la piega più a lungo; illumina il capello; condiziona e dona morbidezza. Eccellente preparatore cuticolare 
utilizzato prima dei trattamenti tecnici.
Il suo pH 4.5-5.0 favorisce la fase di chiusura delle cuticole per consentire agli attivi depositati di restare all’interno del capello e favorire un’azione più 
profonda e durevole.

Vaporizzare quanto basta sui capelli leggermente umidi.  Su capelli asciutti prima dei trattamenti tecnici. Il prodotto 
non va risciacquato.  Ultimo step del percorso Cheratin & BioVitamin.

The Wizard - Spray Polivalente

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 Wizard è l’ultima fase del percorso Cheratin & BioVitamin. La sua formulazione in spray ne consente una distribuzione uniforme e completa su tutti i 
capelli. Addizionato di Cheratina e Collagene, The Wizard definisce i trattamenti del percorso Cheratin & BioVitamin.
Grazie al suo pH 4.5-5.0 completa la fase di riassestamento delle cuticole per consentire di ultimare il servizio Cheratin & BioVitamin scelto.
Gli attivi del The Wizard sono:
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.
Proteina del Grano idrolizzato proteico vegetali,  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, migliorandone idratazione e 
morbidezza.
Argania Spinosa Oil (o Olio di Argan) è ricco di Acidi Grassi insaturi ed Omega 9, Omega 3, Vitamina E. L’Olio di Argan nonostante sia 
molto idratante non è grasso e non unge, non appesantisce i capelli. Adatto per tutti i tipi di capelli in particolare per i capelli fragili, 
secchi, sfibrati ed opachi. Alimentando le fibre capillari dona ai capelli  forza ed idratazione, riportandoli alla loro naturale lucentezza. 
Disciplina i capelli grossi e crespi. L’Olio di Argan è uno schermo naturale contro i raggi UV.
Macadamia Ternifolia Seed Oil (o Olio di Macadamia) L’Olio di Macadamia è ricco di acidi grassi monoinsaturi, di minerali, calcio, 
fosforo, proteine e vitamine A, B1 e B2. l’estrazione dell’olio si ottiene esclusivamente per pressione a freddo e filtraggio, viene praticata 
sia per l’industria alimentare che cosmetica. In natura, lo stato dell’Olio di Macadamia è liquido. L’olio raffinato è di colore chiaro, luminoso 
e di colore ambrato. L’Olio di Macadamia viene usato nella cosmesi come emolliente e svolge un’azione nutritiva, idratante e nutriente, 
indicato per qualsiasi tipo di capelli ed in particolare secchi, danneggiati, opachi.
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. 


