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ALTA STRUCTA PREMIUM

Dai laboratori di ricerca Revivre nasce ALTA STRUCTA PREMIUM dermatologicamente
testata e sles free: quattro programmi per ristrutturare‚ nutrire‚ volumizzare e ridare ai
capelli forza‚ vitalità e lucentezza. Revivre ha identificato‚ nell´ambito delle proprie
ricerche‚ diverse proteine dotate di particolare affinità per il capello. Miscelandole
opportunamente ed associandole ad altri principi attivi naturali‚ è nato il PPC® (Protective
Protein Complex®): un sistema di protezione del capello di nuova concezione‚ che sfrutta
tutte le potenzialità delle proteine associate ad un estratto selezionato di Lycopersicum.
Il PPC® sfrutta la capacità delle proteine di fissarsi al capello e di favorire l´instaurarsi di
legami tra le fibre di cheratina. Inoltre‚ le proteine specifiche di germe di grano‚ riso‚ latte
e seta‚ svolgono la loro attività riparatrice fissandosi sul capello e creando un film
protettivo e idratante.

ALTA STRUCTA PREMIUM: PROGRAMMA RISTRUTTURANTE - per capelli
destrutturati
I capelli destrutturati sono capelli che‚ per loro natura o per i numerosi trattamenti chimici
subiti‚ hanno bisogno di trattamenti immediati ed efficaci.

-FASE 1 - RICOSTRUIRE SIERO RISTRUTTURANTE PRE - PROTEIN - con PPC® alle
proteine del latte
Siero ristrutturante termoattivo‚ ideale per capelli fini. Formula speciale per le
ristrutturazioni più difficili. Fiala da 25 ml.

SIERO RISTRUTTURANTE BIO REPAIR - con PPC® alle proteine del germe di grano
Siero bioristrutturante termoattivo‚ ideale per capelli grossi. Svolge un´intensa azione
riparatoria e restituisce il giusto livello di idratazione‚ sostegno ed elasticità. Fiala da 25
ml.

-FASE 2 - DETERGERE SHAMPOO RISTRUTTURANTE - PPC® alle proteine del
germe di grano e ceramidi
Shampoo ristrutturante arricchito per capelli sensibilizzati fragili e sfibrati.
Flacone da 250 e flacone con dosatore da 1000 ml.

-FASE 3 - ACIDIFICARE MASCHERA RISTRUTTURANTE - con PPC® alle proteine
del germe di grano e ceramidi - pH acido controllato
Indicata per capelli molto sensibilizzati‚ sfibrati e deboli. Forma un film protettivo sul
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capello ristrutturato. Flaconi da 200 e 1000 ml.

-FASE 4 - REMINERALIZZARE FLUIDO RISTRUTTURANTE OLIGO
Fluido ristrutturante per capelli destrutturati a base di oligoelementi‚ PPC® alle proteine
del germe di grano e ceramidi. Fiala da 10 ml.

SPRAY RISTRUTTURANTE - con PPC® alle proteine del germe di grano
Formulazione ideata per la prosecuzione domiciliare del trattamento ristrutturante. Flacone
spray da 100 ml.
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