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SHECARE
ricostruzione dei capelli danneggiati

SHECARE è il programma di Inebrya per la ricostruzione dei capelli danneggiati.
Giorno dopo giorno‚ infatti‚ i capelli subiscono l´aggressione di molteplici fattori di stress‚
che ne compromettono salute e bellezza:
- trattamenti chimici frequenti: colorazioni‚ decolorazioni‚ stiratura‚ permanenti‚ ecc.;
- fattori ambientali: smog‚ fumo‚ umidità‚ radiazioni UVA e UVB;
- l´uso di strumenti meccanici quali phon‚ piastre‚ spazzole;
- uno stile di vita sempre più frenetico.
I capelli appaiono quindi fragili‚ opachi e spenti‚ compaiono le doppie punte ed
internamente la loro struttura viene impoverita e sfibrata.
Il laboratorio di Ricerca&Sviluppo di Inebrya ha sviluppato SHECARE: il sistema
intelligente di ricostruzione dei capelli danneggiati.
I prodotti della gamma SHECARE sono formulati con speciali molecole Interceptor‚ in
grado di riconoscere i punti dove il capello è più sensibilizzato‚ destrutturato e poroso e di
svolgere pertanto una ricostruzione interna differenziata e totale.

SHECARE è un programma di ricostruzione in 3 fasi:

- CLEANSE - Detersione

BASIC RECONSTRUCTOR SHAMPOO: shampoo restitutivo

- RECONSTRUCT - Ricostruzione interna ed esterna
BALANCE RECONSTRUCTOR CONDITIONER: condizionatore rivitalizzante per capelli
fini.
DEEP RECONSTRUCTOR MASK: maschera profonda per capelli medi e grossi.
INTENSIVE RECONSTRUCTOR LOTION: lozione ristrutturante intensiva per capelli
danneggiati‚ secchi e trattati.

- COMPLETE - Completamento

INSTANT RECONSTRUCTOR SPRAY: spray idratante acidificante istantaneo.
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Il segreto della formulazione Shecare si chiama Bio-Trix Complex‚ innovativo complesso
bio-molecolare funzionalizzato con:

- Proteine del Grano‚ per un´azione nutriente ed idratante;

- Cheratina‚ per un´azione ristrutturante interna e profonda;

- Poliquaternium-7‚ per un´azione condizionante.

La sinergia dei tre principi attivi naturali facilita la penetrazione delle bio-molecole
all´interno della struttura del capello in profondità e in maniera più concentrata nei punti
maggiormente danneggiati.

BASIC RECONSTRUCTOR SHAMPOO
Shampoo restitutivo per capelli danneggiati. Deterge delicatamente il capello sfruttato da
trattamenti chimici e indebolito da agenti atmosferici‚ svolgendo un´efficace azione
ristrutturante interna. Lascia il capello morbido‚ idratato e tonico anche nei punti più
sensibilizzati.
confezione: flacone da 300 ml.

BALANCE RECONSTRUCTOR CONDITIONER
Condizionatore rivitalizzante per capelli fini. Ricostruisce e protegge la struttura del capello
sfibrato e sfruttato senza appesantire. Dona elasticità‚ vitalità e lucentezza‚ lasciando i
capelli morbidi e facili da pettinare.
confezione: flacone da 300 ml.

DEEP RECONSTRUCTOR MASK
Maschera profonda per capelli medi e grossi. Penetra e ricostruisce dall´interno la
struttura del capello danneggiato‚ stressato e trattato‚ apportando nutrimento e
idratazione. Dona morbidezza e pettinabilità ai capelli che ritornano vitali e luminosi.
confezione: tubo da 300 ml.

INTENSIVE RECONSTRUCTOR LOTION
Lozione ristrutturante intensiva per capelli danneggiati‚ secchi e trattati chimicamente.
Ideale per capelli ricci‚ crespi e permanentati. Svolge un´azione mineralizzante e
condizionante‚ penetrando in profondità nella struttura dei capelli. Dona un´immediata
sensazione di morbidezza‚ lucentezza e pettinabilità‚ riparando la cuticola e rafforzando
la superficie dei capelli.
confezione: fiala da 10 ml in confezione da 12 pz.

INSTANT RECONSTRUCTOR SPRAY
Spray idratante acidificante istantaneo. Sigilla la cuticola‚ rendendo il capello vitale e
luminoso.
confezione: flacone da 150 ml.
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