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BIOMED HAIRTHERAPHY - LINEA BUILDING UP

Durante la sua vita il capello subisce diversi tipi di stress: ripetuti brushing‚ servizi tecnici
frequenti‚ aggressioni esterne. Il risultato è un capello debole e deteriorato che si
presenta sottile‚ fragile e difficile da trattare. In queste condizioni il capello ha bisogno di
essere trattato dall´interno e "riparato" dall´esterno; deve essere rinforzato e rigenerato per
ritrovare la compattezza‚ la forza e la lucentezza originaria. La necessità di intervenire
con un trattamento di ricostruzione capelli è molto sentita ed è trasversale alle diverse
tipologie di capello e anomalie. Dai laboratori SOCO nasce la linea BUILDING UP‚
formulata con principi attivi performanti e di qualità‚ di facile utilizzo‚ piacevole all´uso ed
in grado di garantire risultati immediati ed estrema efficacia.
PRINCIPI ATTIVI:
- Olii vegetali provenienti da coltivazioni biologiche: olio di argan e olio di avocado dalle
proprietà idratanti‚ nutrienti‚ emollienti e protettive.
- Neovityline*: è un principio attivo nutritivo e rigenerante ottenuto con la biotecnologia.
Estratto dal citoplasma dei lieviti Kluyveromyces‚ è ricco in peptidi‚ oligoelementi ed
amminoacidi essenziali.
Le formulazioni contengono inoltre cheratina e siliconi attivi che ripristinano la materia del
capello.
*Neovityline è un marchio registrato da ISP Group.
Il B.F.H. System è un trattamento organizzato e professionale che si esplica in tre steps.
Ogni fase ha uno specifico obiettivo. Il risultato finale è assicurato dalla sinergia dei tre
prodotti e dai loro principi attivi.

LINEA BUILDING UP
Il B.F.H. System‚ è un trattamento organizzato e professionale che si esplica in tre steps.
Ogni fase ha uno specifico obiettivo. Il risultato finale è assicurato dalla sinergia dei tre
prodotti e dai loro principi attivi:
- biologici: olio di Argan e avocado;
- biotecnologici: niovitilyne‚ oltre che Aloe Vera e cheratina.

BOOSTER SHAMPOO
step 1: shampoo preparatore
Indicato per capelli molto trattati e danneggiati.
Agisce sulla cuticola eliminando le impurità minerali e le sostanze tossiche. Apre
delicatamente le squame del capello e lo prepara a ricevere i trattamenti ricostruttori di
materia successivi.

                               pagina 1 / 2



confezione: flacone da 250 ml.

FILLER MASK
step 2: maschera ristrutturante
Ricostruisce il capello in profondità.
La cheratina attiva e il silicone reattivo penetrano in profondità nella cuticola‚ raggiungono
la corteccia alla quale si legano e dove depositano la cisteina. In questo modo la materia
si ricostituisce e si rafforza la struttura del capello. Il capello riacquista consistenza forza
ed elasticità. Il colore naturale o cosmetico risulta lucido e brillante.
confezione: vaso da 200 ml.

HYDRA CREAM
step 3: crema che idrata in profondità
Richiude e sigilla le squame del capello‚ mantenendo nel tempo i benefici del trattamento
ricostruttore. Il Neovitilyne*‚ l´Aloe vera e gli Olii biologici di Argan e Avocado depositano
anche nella struttura esterna del capello‚ sostanze nutritive ed idratanti che rendono il
capello lucido e forte.
confezione: tubo da 200 ml.
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