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REBUILD - RICOSTRUZIONE
trattamento di ricostruzione profonda

Basato sul concetto di “like with like”‚ simili con simili‚ questo trattamento permette di re-
integrare la parte mancante di Cheratina e restituire la naturale vitalità e corposità ai
capelli. REBUILD rappresenta la nuova era della ricostruzione del capello con una 
Cheratina evoluta‚ intelligente e biomimetica:
- intelligente perché agisce in modo mirato per riparare le zone più danneggiate e
deteriorate della fibra capillare‚ concentrando l’azione dove più serve.
- biomimetica perché replica perfettamente la sequenza degli aminoacidi presenti
naturalmente nel capello.
REBUILD dona maggior volume e corposità ai capelli‚ maggior resistenza alle rotture‚
rendendo il capello più forte‚ lucido e risanato.
La gamma si compone di SHAMPOO RINFORZATORE‚ TRATTAMENTO
RICOSTRUZIONE PROFONDA‚ CONDIZIONANTE PROTETTIVO SENZA
RISCIACQUO e MASCHERA INTENSIVA DI MANTENIMENTO.

REBUILD SHAMPOO
shampoo rinforzatore senza solfati e parabeni
A base di tensioattivi delicati e arricchito con Proteine del Grano Idrolizzate e Cheratina
Quaternizzata Biomimetica‚ deterge delicatamente restituendo forza e vigore ai capelli
sfibrati o sfruttati da trattamenti chimici aggressivi. Prepara la struttura capillare alla
ricezione degli elementi ricostruttori delle fasi successive.
confezione: flaconi da 200 e 1000 ml.

REBUILD DEEP REPAIR TREAT
trattamento di ricostruzione profonda
La formula innovativa a base di Pantenolo‚ Polimeri Cationici e Cheratina Quaternizzata
Biomimetica agisce in modo mirato a riparare le zone più danneggiate e deteriorate della
fibra capillare. I capelli recuperano immediatamente vigore‚ lucentezza‚ volume e
resistenza. Il trattamento si compone dell’AMPLIFICATORE 2A e del RICOSTRUTTORE
2B.
confezione: flacone da 50 ml.

REBUILD SEALER
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condizionante protettivo senza risciacquo
Formula specifica per la fase finale del trattamento ricostruzione. Fissa i principi attivi
ricostruttori nella struttura capillare. Grazie alla sua composizione a base di Cheratina
Quaternizzata Biomimetica‚ Ceramide A2‚ Aloe‚ Proteine del Grano Idrolizzate e Filtro
Solare‚ è ultra leggero‚ protegge il capello dagli stress termici‚ chimici e meccanici‚
idrata e rivitalizza.
confezione: flacone con erogatore da 150 ml.

REBUILD MASK
maschera intensiva
Nutre e ristruttura‚ restituendo consistenza‚ corposità e luminosità ai capelli danneggiati e
spenti. A base di Olio di Jojoba‚ Pantenolo‚ Aloe Vera e Cheratina Biomimetica
Intelligente‚ rinforza e protegge la fibra capillare senza appesantire.
confezione: tubo da 150 ml.
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