Seward Mediter
QUANDO IL NATURALE DIVENTA HYPER-TECH
La nuova cura per la bellezza dei capelli nasce nel cuore del Mediterraneo.
Una natura potenziata che offre alla Cosmetica nuove soluzioni di trattamento.
FITOCOMPLESSI VEGETALI selezionati ed esclusivi, ottenuti da piante a coltivazione
biologica certificata, vengono potenziati nella loro efficacia grazie al processo
dell’IperFermentazione.
OLI BIOLOGICI, attivati per via enzimatica, offrono un’amplificata funzionalità cosmetica
sulla fibra capillare e nuove sensorialità.

NASCE LA NUOVA MEDITER.
HYPER-TECNOLOGICA grazie a ingredienti naturali potenziati, combinati a nuove
molecole altamente performanti per un’efficacia visibile che caratterizza i nuovi e
innovativi trattamenti, in una gamma completa con soluzioni su misura dedicate alle più
diverse esigenze.

Le nostre scelte
PER UN PROGETTO IN CONTINUA EVOLUZIONE

ESTRATTI VEGETALI E
OLI NATURALI CERTIFICATI

Tutti i nostri estratti e oli sono ottenuti da piante a coltivazione biologica certificata, provenienti dal bacino
del Mediterraneo. Ingredienti frutto della nostra tradizione e cultura, selezionati e trattati con approccio
scientifico per la massima efficacia del prodotto.

INGREDIENTI
DI ORIGINE NATURALE

Le nuove formulazioni presentano un alto contributo di ingredienti di origine naturale, calcolato secondo il
Disciplinare della Norma Internazionale ISO 16128, da noi adottato a garanzia di trasparenza (“Un ingrediente può essere considerato tale quando almeno il 50% della sua struttura molecolare è di origine naturale”).

ATTIVI
IPERFERMENTATI

Abbiamo scelto l’IperFermentazione per alcuni Estratti vegetali. L’innovativo processo tecnologico permette di estrarre tutte le molecole che costituiscono il fitocomplesso della pianta e di trasformarle in
nuovi principi attivi, biodisponibili ed efficaci. Avviene così un potenziamento dell’estratto vegetale che si
arricchisce in vitamine, nuovi sistemi antiossidanti, amminoacidi e proteine.

OLI
ATTIVATI

Abbiamo sottoposto alcuni Oli naturali al processo di Attivazione Enzimatica che ne ha amplificato il
potere nutriente e antiossidante, ‘attivando’ una nuova azione idratante e trasformandoli in nuovi preziosi
ingredienti attivi più affini al capello.

SISTEMA
EASY-RINSE

Nuove tecnologie nella detergenza ci hanno permesso di formulare i nostri Shampoo Sulfate free con innovative molecole tensioattive a base di amminoacidi - 100% di origine naturale e di nuova generazione - in
grado di favorire un più rapido risciacquo. Lo stesso principio è stato applicato ad alcune formule condizionanti in gamma: studiate per un’azione rapida, presentano una combinazione di tensioattivi cationici e
ingredienti funzionali mirata ad un rapido risciacquo con risparmio di acqua.

SILICONI HIGH-TECH

Abbiamo scelto per alcune formule siliconi ‘permeabili’ di ultima generazione, selezionati nell’ottica di un
minore impatto ambientale, dalla massima performance sui capelli e senza effetto barriera.

PROTEZIONE ATTIVA
DEL MICROBIOMA

Per i Trattamenti Scalp-Care abbiamo selezionato PROBIOMA, un principio attivo di origine naturale che
protegge il Microbioma e, stimolando la crescita della flora benefica, difende cuoio capelluto e capelli
dalle microaggressioni esterne.

PROTEZIONE ANTI-ROTTURA
AZIONE SIGILLANTE
PREVENZIONE DOPPIE PUNTE

Abbiamo potenziato l’azione fortificante dei Trattamenti Hair-Care dedicati a capelli sfruttati e indeboliti
con ingredienti dalla comprovata protezione anti-rottura, che generano nuovi legami multipli all’interno
della fibra capillare. Abbiamo potenziato l’azione protettiva di formulazioni pre-styling con un innovativo
ingrediente di origine vegetale che si attiva a calore offrendo azione sigillante e riparatrice long-lasting,
protezione anti-rottura e prevenzione delle doppie punte.

Seward Mediter System
IL NUOVO SISTEMA AVANZATO
PER SUPPORTARE IL PROFESSIONISTA IN SALONE

Nasce il nuovo metodo professionale basato su un sistema che integra una
tecnologia di analisi avanzata con tecniche applicative e gesti ben precisi.
Un servizio ancora più esclusivo e completo dedicato alla cliente, per
accompagnarla durante tutto il percorso in salone, dalla diagnosi al trattamento
personalizzato.

LA DIAGNOSI

I PROGRAMMI

Una diagnosi accurata nella massima flessibilità grazie a una nuova applicazione web e a una tricocamera
wireless che consentono un’analisi approfondita di cuoio capelluto e capello. Un programma guidato di semplice utilizzo che permette di individuare con attendibilità la problematica del capello o del cuoio capelluto e
quindi il trattamento specifico per la sua risoluzione.

La filosofia Mediter si basa su innovativi programmi di trattamento specifico, consigliati a seguito di una
accurata analisi realizzata con l’applicazione Seward Mediter.

Programmi professionali: trattamenti che vengono eseguiti esclusivamente dal professionista in salone, seguendo step e tecniche applicative chiare e ben definite, con l’applicazione di prodotti mirati e l’utilizzo
di strumenti professionali.
Programmi di mantenimento: trattamenti che vengono eseguiti a casa che integrano e completano il
percorso iniziato in salone per il mantenimento dei risultati.

INDICE LINEE

1

REFORCE
Trattamento
coadiuvante
nella prevenzione
della caduta del
capello. Eseguito
tempestivamente e con
regolarità, REFORCE
interviene efficacemente
migliorando lo stato
del cuoio capelluto,
proteggendo il
Microbioma cutaneo
e rinvigorendo e
proteggendo la
struttura capillare
indebolita, con azione
ispessente e protezione
anti-rottura.

7

2

Programma di
ricostruzione antirottura per capelli
fragili e danneggiati.
È il rimedio per tutti
i problemi legati
all’indebolimento
capillare. Agisce
partendo dalla
profondità della
fibra capillare e
arrivando fino alla
superficie cuticolare,
offrendo performance
sorprendenti: il capello
ritrova immediatamente
corpo e pienezza,
insieme ad estrema
leggerezza, lucentezza
e morbidezza.

Formulata per il
trattamento di capelli
fini e piatti, assicura
una dedicata azione
ispessente, ridonando
corpo e volume
al capello, offre
morbidezza e massima
leggerezza con
protezione anti-rottura,
idratazione illuminante
e azione liftante a
sostegno dello styling
con effetto naturale.

REMEDY

3/6
THERAPY

VOLUME

9

COMFORT
Trattamento specifico
per il cuoio capelluto
sensibilizzato. Offre
un’azione detergente
delicata nel rispetto del
film idrolipidico cutaneo,
seguita da un’azione
disarrossante,
reidratante e lenitiva
per una sensazione
di benessere e
sollievo. Offre inoltre
un’efficace protezione
del Microbioma con
potenziamento della
barriera cutanea.

THERAPY BALANCE
permette di controllare
efficacemente
l’eccessiva secrezione
sebacea in caso
di cuoio capelluto
e capelli grassi.
THERAPY PURIFY
offre un trattamento
specifico dedicato al
cuoio capelluto con
forfora grassa e forfora
secca, permettendo
di ristabilire le
condizioni funzionali
ottimali del cuoio
capelluto. THERAPY
offre protezione del
Microbioma cutaneo,
con controllo della
proliferazione della
flora indesiderata e dei
conseguenti fenomeni
infiammatori, offrendo
inoltre alla fibra capillare
rinnovata morbidezza,
corpo e volume.

8

ABSOLUTE

ABSOLUTE CURL
nasce per domare
l’effetto crespo dei
capelli ricci e ribelli
con formulazioni
professionali che
offrono una dedicata
azione districante
e disciplinante anticrespo, idratando
la fibra capillare e
donando al riccio
definizione e tenuta.
ABSOLUTE SMOOTH
risponde all’esigenza
dei capelli indisciplinati
e crespi per un liscio
perfetto long lasting,
con protezione anticrespo, azione idratante
e illuminante.

4

5

Dedicata a capelli
secchi e disidratati,
offre una serie
completa di formule
cosmetiche studiate
per il trattamento
nutriente reidratante
e ristrutturante della
fibra capillare. La
linea assicura inoltre
termoprotezione, azione
levigante e sigillante,
prevenzione doppie
punte, morbidezza e
brillantezza.

Linea dedicata al
trattamento di capelli
colorati e trattati.
Le formule in linea
sono studiate per
proteggere la struttura
ed il colore del capello
trattato, prevenirne
la disidratazione e
riparare le alterazioni
di superficie causate
da aggressioni
esterne, valorizzando
il colore cosmetico
e aumentandone la
resistenza nel tempo.

NUTRIVE

13 10

ALCHEMY BOTANICAL

Dedicati a tutte le
tipologie di capelli,
i trattamenti della
linea ALCHEMY
svolgono una potente
azione nutriente e
idratante, donando
alla fibra capillare
estrema morbidezza
e brillantezza. La
linea si completa con
formulazioni che offrono
termoprotezione e
favoriscono uno styling
più semplice e rapido.

HYDRA

12

PURPLE

Formulata per il
trattamento di capelli
biondi e decolorati, offre
un’azione neutralizzante
anti-brass per il
mantenimento di
un biondo perfetto,
luminoso e freddo,
donando al contempo
idratazione intensiva e
protezione della fibra
capillare, migliorandone
la resistenza a
microaggressioni
esterne.

Nasce per rispondere a
esigenze essenziali con
trattamenti cosmetici
ad alto contenuto di
ingredienti di origine
naturale per sostenere
una scelta di bellezza
semplice, sempre con
risultato professionale.
Tre formulazioni
composte dal 99 al
99,9% da ingredienti di
origine naturale e una
fresca e dolce fragranza
fruttata, 100% naturale.

REFORCE

FORTIFICANTE ISPESSENTE
PER CAPELLI INDEBOLITI E CON PROBLEMI DI CADUTA
Con Estratto da Ruca BIO e
PROCARE Complex, attivi di origine naturale e tecnologica
ad azione fortificante e corporizzante

BENEFITS

POWERED BY
ORGANIC NATURE

REFORCE SHAMPOO 1/S
SHAMPOO FORTIFICANTE ISPESSENTE
per capelli indeboliti e con problemi di caduta, con Estratto da
Ruca BIO + PROCARE Complex. Ad azione rinforzante e corporizzante, deterge delicatamente capelli e cuoio capelluto restituendo alla fibra capillare resistenza, volume e brillantezza.

INNOVATIVA AZIONE ISPESSENTE E VOLUMIZZANTE
PROTEZIONE ANTI-ROTTURA
AZIONE FORTIFICANTE

90,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

PROTEZIONE MICROBIOMA

1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA

1

2 - AZIONE VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE

FRESCA NOTA AGRUMATA DAL CORPO FIORITO CON
FONDO LEGNOSO E MUSCHIATO

3 - AZIONE FORTIFICANTE ANTI-ROTTURA
4 - PROTEZIONE MICROBIOMA
3

5 - IDRATAZIONE

2

4 5

1000 ml – cod. 1346
300 ml – cod. 1345

REFORCE SPECIFIC 1/L
TRATTAMENTO INTENSIVO FORTIFICANTE ISPESSENTE
per capelli indeboliti e con problemi di caduta, con Estratto da
Ruca BIO + PROCARE Complex. Migliora la condizione del cuoio
capelluto e del follicolo pilifero. Rafforza e rinvigorisce la fibra
capillare con effetto immediato. USO: distribuire in modo uniforme sul cuoio capelluto, a capelli umidi o asciutti, con un leggero
massaggio. Senza risciacquo.
95% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE
DELLA CADUTA DEI CAPELLI
2 - AZIONE VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE

2
4

1

3 - PROTEZIONE FORTIFICANTE ANTI-ROTTURA
3

4 - PROTEZIONE MICROBIOMA

12X10 ml – cod. 1347

REFORCE TONIC 1/T
TONICO DI MANTENIMENTO FORTIFICANTE ISPESSENTE
per capelli indeboliti e con problemi di caduta, con Estratto da
Ruca BIO + PROCARE Complex. Mantiene la buona condizione
del bulbo pilifero, migliorando la qualità della fibra capillare.
USO: distribuire in modo uniforme sul cuoio capelluto, a capelli
umidi o asciutti, con un leggero massaggio. Senza risciacquo.
95% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE
DELLA CADUTA DEI CAPELLI
2 - AZIONE VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE

2
1

4

3 - PROTEZIONE FORTIFICANTE ANTI-ROTTURA
4 - PROTEZIONE MICROBIOMA

3

100 ml – cod. 1348

IL PROGRAMMA
IN SALONE

PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

REFORCE SHAMPOO 1/S

MEDITER SCALP MASSAGER

REFORCE SPECIFIC 1/L

Azione detergente restitutiva
con effetto corporizzante.

Preparazione del cuoio capelluto con massaggio di scollamento realizzato con MEDITER SCALP MASSAGER. Consente di massaggiare il cuoio
capelluto con azione vibrante combinata, riattivando la microcircolazione
sanguigna e favorendo il rilassamento del connettivo dermico.

Azione intensiva fortificante ispessente con distribuzione attraverso massaggio di ripartizione.
APPLICAZIONE CONSIGLIATA CON MEDITER
BREEZE: favorisce una uniforme distribuzione
del prodotto sul cuoio capelluto.

Per il mantenimento del trattamento professionale in salone, si consiglia l’utilizzo
di REFORCE SHAMPOO abbinato a REFORCE TONIC.

REMEDY

RICOSTRUZIONE AD AZIONE ANTI-ROTTURA
PER CAPELLI FRAGILI E DANNEGGIATI
Con Estratto da Uva BIO IperFermentato
e FiberHanceTM, attivo anti-rottura di origine naturale

REMEDY SHAMPOO 7/S
SHAMPOO RIPARATORE AD AZIONE ANTI-ROTTURA
per capelli fragili e danneggiati, con Estratto da Uva bianca BIO
IperFermentato + FiberHanceTM. Rimuove perfettamente residui e
impurità favorendo l’azione degli attivi riparatori e ristrutturanti.
95% di ingredienti di origine naturale
SULFARE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA

1

2 - AZIONE RIPARATRICE ANTI-ROTTURA
3 - IDRATAZIONE

BENEFITS

4 - LUCENTEZZA

POWERED BY
HYPERFERMENTATION

2

4

3

1000 ml – cod. 1330

AZIONE RIPARATRICE ANTI-ROTTURA
IDRATAZIONE E LUCENTEZZA

REMEDY FILLER 7/M

TERMO-PROTEZIONE

MASCHERA-GEL RIPARATRICE AD AZIONE ANTI-ROTTURA
per capelli fragili e danneggiati, con Estratto da Uva bianca BIO
IperFermentato + FiberHanceTM. Il cuore del programma Remedy,
studiata per restituire corpo e pienezza alla fibra capillare impoverita. USO: applicare a capelli tamponati su singole ciocche,
massaggiando per favorire la penetrazione degli attivi. Pettinare
tutta la capigliatura e lasciare in posa da 5 a 10 minuti, quindi
risciacquare.

INTENSA FRAGRANZA FRUTTATA VERDE DAL
CORPO FLOREALE E ACCENTI AMBRATI

94,5% di ingredienti di origine naturale
1 - IDRATAZIONE

2

2 - AZIONE RIPARATRICE ANTI-ROTTURA
3 - DISTRICABILITÀ

3

1

4 - MORBIDEZZA

4
5

5 - LUCENTEZZA

500 ml – cod. 1331

REMEDY SEALER 7/L
FLUIDO LUCENTEZZA E SETOSITÀ
per capelli fragili e danneggiati, con Estratto da Uva BIO IperFermentato + FiberHanceTM. Grazie al fluido, i risultati ottenuti nei
precedenti step vengono “suggellati”, confermando così la massima efficacia di REMEDY ed assicurandone la durata nel tempo.
USO: distribuire in modo uniforme a capelli tamponati, trattando
singole ciocche e insistendo sulle zone maggiormente sensibilizzate. Senza risciacquo.
97% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE RIPARATRICE ANTI-ROTTURA

5

2 - IDRATAZIONE
3 - TERMO-PROTEZIONE
4 - MORBIDEZZA SETOSA

4
2
3

5 - LUCENTEZZA

1

24X8 ml – cod.1333

REMEDY KIT
Programma di ricostruzione anti-rottura per capelli fragili e
danneggiati, con Estratto da Uva bianca BIO IperFermentato +
FiberHanceTM. Kit composto da:
STEP 1: REMEDY SHAMPOO 7/S - Shampoo riparatore - 75 ml
STEP 2: REMEDY FILLER 7/M - Maschera-gel riparatrice - 75 ml
STEP 3: REMEDY SEALER 7/L - Fluido lucentezza e setosità - 3x8ml
1 - AZIONE RIPARATRICE ANTI-ROTTURA
2 - IDRATAZIONE
3 - TERMO-PROTEZIONE
4 - MORBIDEZZA SETOSA
5 - LUCENTEZZA

1
2
5

3
4

cod.1334

IL PROGRAMMA
IN SALONE

STEP 1
REMEDY SHAMPOO 7/S

STEP 2
REMEDY FILLER 7/M

STEP 3
REMEDY SEALER 7/L

Preparazione del capello con
azione riparatrice anti-rottura.

Ricostruzione interna con azione anti-rottura. APPLICAZIONE
CON MEDITER TRICO ACTIVATOR, la speciale piastra a freddo
a tecnologia combinata (infrarossi+ultrasuoni) che potenzia
l’azione di ricostruzione interna svolta da REMEDY FILLER.

Ricostruzione esterna valorizzando lucentezza e
setosità. APPLICAZIONE CONSIGLIATA CON
MEDITER BREEZE: consente una perfetta nebulizzazione del prodotto sulle lunghezze.

Il trattamento viene proposto idealmente con una frequenza di applicazione mensile.
Trattamento Intensivo: in presenza di capello fortemente destrutturato e impoverito, si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 15 giorni.

PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO

A seconda della tipologia di capello, si consiglia l’utilizzo delle linee HYDRA, NUTRIVE o ALCHEMY.

VOLUME

VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE
PER CAPELLI FINI E PIATTI
Con Estratto da Mandorla BIO
e PROTEXTURE ceramide high-tech volumizzante

BENEFITS

VOLUME SHAMPOO 2/S
SHAMPOO VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE
per capelli fini e piatti, con Estratto da Mandorla BIO + PROTEXTURE. Offre una dedicata detersione restitutiva, con particolare
attenzione alla voluminosità dei capelli e alla prolungata sensazione di pulito.
95% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

POWERED BY
ORGANIC NATURE

1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA

AZIONE ISPESSENTE

2 - AZIONE CORPORIZZANTE

AZIONE VOLUMIZZANTE-LIFTANTE

4 - IDRATAZIONE

3 - AZIONE VOLUMIZZANTE

1

2
3

5 - LUCENTEZZA

MORBIDEZZA E MASSIMA LEGGEREZZA

5

4

1000 ml – cod. 1325
300 ml – cod. 1324

IDRATAZIONE ILLUMINANTE
PROTEZIONE ANTI-ROTTURA

VOLUME CONDITIONER 2/C

DELICATA FRAGRANZA DA FIORI DOLCI
CONTRASTATA DA SFUMATURE VERDI

BALSAMO IN MOUSSE MORBIDEZZA E LEGGEREZZA
per tutti i tipi di capelli, con Estratto da Mandorla BIO + PROTEXTURE. Formula ultra-leggera ad azione protettiva, ridona istantaneamente luminosità, corpo e volume. USO: erogare una noce di
prodotto e distribuire dalle radici alle punte. Lasciare agire qualche
minuto, quindi risciacquare.
86% di ingredienti di origine naturale
EASY RINSE FORMULA
1 - IDRATAZIONE

2

1

2 - AZIONE CORPORIZZANTE

3

3 - AZIONE VOLUMIZZANTE E LEGGEREZZA
4 - DISTRICABILITÀ

5

4

5 - LUCENTEZZA

200 ml – cod.1326

VOLUME BODY-FILLER 2/L
SIERO RIGENERANTE E CORPORIZZANTE
per capelli fini e fragili, con Estratto da Mandorla BIO + PROTEXTURE. Offre idratazione intensiva, morbidezza e lucentezza
estreme. USO: applicare su capelli tamponati, lasciare in posa 15
minuti, quindi risciacquare dal 50 all’80%.
94% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE CORPORIZZANTE

1

2 - AZIONE RIGENERANTE ANTI-ROTTURA
3 - IDRATAZIONE

2

3

4 - MORBIDEZZA DI LUNGA DURATA

5
4

5 - LUCENTEZZA

100 ml – cod. 1328

VOLUME SPRAY 2/F
SPRAY VOLUMIZZANTE RADICI
per capelli fini e piatti, con Estratto da Mandorla BIO + PROTEXTURE. Formulazione care&styling, offre tenuta alla piega con
effetto naturale e massima flessibilità, esaltando la pienezza della
capigliatura e donando luminosità. USO: applicare uniformemente a capelli tamponati iniziando dalla radice. Senza risciacquo.
96% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE VOLUMIZZANTE-LIFTANTE

2

2 - AZIONE CORPORIZZANTE

1

3 - IDRATAZIONE

4

4 - TENUTA NATURALE DELLA PIEGA

3

5 - LUCENTEZZA

5

125 ml – cod.1327

IL PROGRAMMA
IN SALONE

PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

VOLUME SHAMPOO 2/S

VOLUME BODY-FILLER 2/L

VOLUME CONDITIONER 2/C

VOLUME SPRAY 2/F

Azione detergente con potenziata azione volumizzante e
corporizzante.

Azione corporizzante e rigenerante
anti-rottura.

Azione condizionante con massima
leggerezza.

Azione volumizzante in radice,
esaltando la pienezza e donando
luminosità.

Per il mantenimento del trattamento professionale in salone, si consiglia l’utilizzo
di VOLUME SHAMPOO, VOLUME CONDITIONER e VOLUME SPRAY.

COMFORT

EUDERMICO IDRATANTE E LENITIVO
PER CUOIO CAPELLUTO SENSIBILIZZATO
Con Estratto da Aloe vera BIO e
PROCALM Complex, attivi di origine naturale e tecnologica
ad azione idratante e lenitiva

BENEFITS

POWERED BY
ORGANIC NATURE

AZIONE REIDRATANTE INTENSIVA E LENITIVA
AZIONE DISARROSSANTE
PROTEZIONE MICROBIOMA
FRAGRANZA FIORITA ACQUATICA DAGLI
ACCENTI FRUTTATI E VANIGLIATI

COMFORT SHAMPOO 9/S
SHAMPOO EUDERMICO IDRATANTE
per cuoio capelluto sensibilizzato, con Estratto da Aloe vera BIO
+ PROCALM Complex. Formula avanzata ad elevata tollerabilità
cutanea, garantisce una detersione molto delicata e perfetta
favorendo una condizione di benessere del cuoio capelluto.
95% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE MOLTO DELICATA

1

2 - AZIONE IDRATANTE
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - EFFETTO LEGGEREZZA

4
3
2

1000 ml – cod. 1343
300 ml – cod. 1342

COMFORT SPECIFIC 9/L
TRATTAMENTO EUDERMICO LENITIVO
per cuoio capelluto sensibilizzato, con Estratto da Aloe vera BIO
+ PROCALM Complex. Reidrata intensamente, attenuando prurito e rossore e donando sollievo immediato al cuoio capelluto.
USO: distribuire in modo uniforme sul cuoio capelluto, a capelli
umidi o asciutti, con un leggero massaggio. Senza risciacquo.
95,5% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE LENITIVA

1

2 - RIDUZIONE ROSSORE
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - AZIONE IDRATANTE

2
3

12X10 ml – cod. 1344

DA CONSIGLIARE

• Prima o dopo servizi tecnici (colorazione, decolorazione, permanente, stiratura) che possano dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione.
• Quale trattamento coadiuvante specifico nel caso di cuoio capelluto secco o con forfora secca, per riequilibrare il microbioma, con azione idratante.
• Da alternare con i prodotti della linea THERAPY, quale trattamento coadiuvante specifico nel caso di cuoio capelluto grasso o forfora grassa e sensibilizzato, per azione
lenitiva e disarrossante.
• In caso di cute secca/disidratata, applicare il trattamento COMFORT SPECIFIC e massaggiare con SCALP MASSAGER per stimolare la secrezione sebacea.

4

THERAPY

PURIFICANTE NORMALIZZANTE, PROTEZIONE MICROBIOMA
PER CUOIO CAPELLUTO E CAPELLI CON FORFORA SECCA E GRASSA
Con Estratti da Ortica, Timo e Lavanda BIO e
PROBIOMA SD, attivi di origine naturale e tecnologica ad azione normalizzante sebo e forfora

THERAPY SCRUB 6/P
BENEFITS

POWERED BY
ORGANIC NATURE

AZIONE PURIFICANTE E DETOSSIFICANTE
AZIONE NORMALIZZANTE CON CONTROLLO FORFORA E SEBO
PROTEZIONE MICROBIOMA

SCRUB DETOSSIFICANTE ESFOLIANTE
per cuoio capelluto e capelli con forfora secca e grassa, con
Estratti da Ortica e Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Rimuove
completamente le impurità e i residui di forfora, tonificando il
cuoio capelluto, rivitalizzando la fibra capillare e producendo una
piacevole sensazione di freschezza. USO: applicare a capelli umidi direttamente sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente.
Lasciare agire qualche minuto, quindi emulsionare e risciacquare
con acqua tiepida. Utilizzare in sostituzione dello shampoo.
93% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM

FRESCA FRAGRANZA ACQUATICA DAI DELICATI
ACCENTI FIORITI

1

1 - AZIONE DETERGENTE DETOSSIFICANTE
2 - CONTROLLO FORFORA E SEBO
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - EFFETTO LEGGEREZZA

4
3
2

250 ml – cod.1340

THERAPY PURIFY SHAMPOO 6/S
SHAMPOO PURIFICANTE PROTEZIONE MICROBIOMA
per cuoio capelluto e capelli con forfora secca e grassa, con
Estratti da Ortica e Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Deterge
delicatamente rimuovendo perfettamente impurità e residui di
forfora senza stimolare la secrezione sebacea, svolge un’efficace
azione dermopurificante, tonificando il cuoio capelluto con una
piacevole sensazione di freschezza mentre dona volume, leggerezza e morbidezza.
90% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE PURIFICANTE
2 - CONTROLLO FORFORA
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - IDRATAZIONE

1
4
3
2

1000 ml- cod. 1338
300 ml – cod.1337

THERAPY TONIC 6/T
TONICO ANTIFORFORA SEBO-EQUILIBRANTE
per cuoio capelluto grasso e con forfora, con Estratti da Ortica e
Timo BIO + PROBIOMA SD. Purifica il cuoio capelluto favorendo
la normalizzazione degli inestetismi correlati a seborrea e forfora. Tonifica garantendo volume e prolungata leggerezza. USO:
distribuire in modo uniforme sul cuoio capelluto, a capelli umidi o
asciutti, con un leggero massaggio. Senza risciacquo.
97% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE PURIFICANTE
1

2 - AZIONE RINFRESCANTE E TONIFICANTE
3 - CONTROLLO FORFORA E SEBO
4 - PROLUNGATA LEGGEREZZA
5 - PROTEZIONE MICROBIOMA

2

5
4

3

12x10 ml – cod. 1339

IL PROGRAMMA
IN SALONE

PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

THERAPY SCRUB 6/P

THERAPY PURIFY SHAMPOO 6/S

THERAPY TONIC 6/T

Azione detergente esfoliante
detossificante con protezione
del microbioma.

Azione detergente purificante con protezione
del microbioma.

Azione purificante tonificante con controllo di forfora e sebo da gestire con massaggio di ripartizione per ottimizzare la distribuzione del prodotto. APPLICAZIONE
CONSIGLIATA CON MEDITER BREEZE: favorisce un’uniforme distribuzione del
prodotto sul cuoio capelluto.

Si consiglia l’utilizzo di THERAPY PURIFY SHAMPOO e di THERAPY TONIC da alternare con le altre linee Mediter a seconda della tipologia di capello.

SEBO-EQUILIBRANTE, PROTEZIONE MICROBIOMA
PER CUOIO CAPELLUTO E CAPELLI GRASSI
Con Estratti da Timo e Lavanda BIO e
PROBIOMA SD, attivi di origine naturale e tecnologica ad azione normalizzante sebo e forfora

BENEFITS

POWERED BY
ORGANIC NATURE

AZIONE PURIFICANTE DETOSSIFICANTE
AZIONE SEBO-EQUILIBRANTE
EFFETTO LEGGEREZZA
PROTEZIONE MICROBIOMA

THERAPY MASK 3/M
MASCHERA PURIFICANTE DETOSSIFICANTE
per cuoio capelluto e capelli grassi, con Estratti da Timo e Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Purifica il cuoio capelluto per naturale
adsorbimento, senza stimolare la secrezione sebacea. Tonifica e
rivitalizza la fibra capillare, lasciando una piacevole sensazione
di freschezza. USO: applicare il prodotto sul cuoio capelluto a
capelli umidi o asciutti con un leggero e prolungato massaggio.
Lasciare in posa 10-15 minuti, quindi emulsionare e risciacquare
abbondantemente con acqua tiepida.
91% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE
1

1 - AZIONE DETERGENTE DETOSSIFICANTE
2 - CONTROLLO DEL SEBO IN ECCESSO
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - EFFETTO LEGGEREZZA

4
2

3

250 ml – cod. 1341

THERAPY BALANCE SHAMPOO 3/S
SHAMPOO SEBO-EQUILIBRANTE PROTEZIONE MICROBIOMA
per cuoio capelluto e capelli grassi, con Estratti da Timo e Lavanda BIO + PROBIOMA SD. Deterge delicatamente rimuovendo
perfettamente le impurità senza stimolare la secrezione sebacea,
ottimizza la condizione del cuoio capelluto, tonificandolo con una
piacevole sensazione di freschezza mentre dona volume, leggerezza e morbidezza.
94,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE PURIFICANTE
2 - CONTROLLO DEL SEBO IN ECCESSO
3 - PROTEZIONE MICROBIOMA
4 - EFFETTO LEGGEREZZA
5 - IDRATAZIONE

1
5
4
3

2

1000 ml- cod. 1336
300 ml – cod.1335

IL PROGRAMMA
IN SALONE

PROGRAMMA DI
MANTENIMENTO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

THERAPY MASK 3/M

THERAPY BALANCE SHAMPOO 3/S

THERAPY TONIC 6/T

Azione detergente purificante
con protezione del microbioma.

Azione detergente sebo-equilibrante con protezione del microbioma.

Azione purificante, tonificante e controllo di sebo e forfora e massaggio di
ripartizione per ottimizzare la distribuzione del prodotto. APPLICAZIONE
CONSIGLIATA CON MEDITER BREEZE: favorisce un’uniforme distribuzione del prodotto sul cuoio capelluto.

Si consiglia l’utilizzo di THERAPY BALANCE SHAMPOO e di THERAPY TONIC da alternare con le altre linee Mediter a seconda della tipologia di capello.

ABSOLUTE
ELASTICIZZANTE ANTI-CRESPO
PER CAPELLI RICCI E RIBELLI

Con Olio di Canapa BIO Attivato e
ANTIFRIZZ SHIELD, attivi di origine naturale a protezione anti-crespo

BENEFITS

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY

AZIONE DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO
IDRATAZIONE ED ELASTICITÁ
DISTRICABILITÁ
TERMOPROTEZIONE
DEFINIZIONE E TENUTA
FRAGRANZA AGRUMATA VERDE DALLE NOTE
DI CUORE FIORITE CON ACCENTI MUSCHIATI

ABSOLUTE CURL SHAMPOO 8/S1
SHAMPOO ELASTICIZZANTE ANTI-CRESPO
per capelli ricci e ribelli, con Olio di Canapa BIO Attivato +
ANTIFRIZZ SHIELD. Offre detersione dedicata al capello riccio e
ribelle, eliminando perfettamente le impurità: ad azione disciplinante anti-crespo, valorizza il ricciolo restituendo vigore, tonicità
ed elasticità.
92,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA
1

2 - EFFETTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO
3 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
4 - LUCENTEZZA

4
3
2

1000 ml – cod. 1355
300 ml – cod. 1354

ABSOLUTE CURL MASK 8/M1
MASCHERA ELASTICIZZANTE ANTI-CRESPO
per capelli ricci e ribelli, con Olio di Canapa BIO Attivato +
ANTIFRIZZ SHIELD. Dalla potente azione disciplinante, aiuta a
ripristinare l’elasticità dei capelli ricci, eliminando l’effetto crespo, facilitando straordinariamente la districabilità e restituendo
lucentezza. USO: lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare.
91% di ingredienti di origine naturale
1 - DISTRICABILITÀ

1

2

2 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
3 - EFFETTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO
4 - TERMO-PROTEZIONE

5
3

4

5 - LUCENTEZZA

500 ml – cod. 1357
250 ml – cod. 1356

ABSOLUTE CURL FLUID 8/F1
FLUIDO STILIZZANTE ANTI-CRESPO
per capelli ricci e ribelli, con Olio di Canapa BIO Attivato +
ANTIFRIZZ SHIELD. Fluido elasticizzante modellante, definisce
il ricciolo con potente azione disciplinante eliminando l’effetto
crespo. Garantisce tenuta flessibile con controllo dello styling a
lungo termine e protezione dall’umidità. USO: applicare su capelli
umidi e modellare per ottenere ricci definiti.
93% di ingredienti di origine naturale
1 - DEFINIZIONE E TENUTA

1

2 - EFFETTO DISCIPLINANTE ANTI-CRESPO
3 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
4 - TERMO-PROTEZIONE
5 - LUCENTEZZA

2

5
4

150 ml – cod. 1358

DA CONSIGLIARE

• Per ricci definiti ed elastici, applicare una piccola quantità di ABSOLUTE CURL FLUID sulle singole ciocche, girandole attorno alle dita, e asciugare con diffusore.
Per ravvivare i ricci il giorno successivo, riattivare il prodotto con acqua nebulizzata.
• In caso di capelli ricci e opachi, dopo l’asciugatura con diffusore applicare HYDRA GLAZE per illuminare e proteggere il capello con effetto a lunga durata.
• In caso di capelli molto ricci, distribuire uniformemente ABSOLUTE CURL FLUID e, per una maggiore idratazione, applicare una dose di NUTRIVE OIL.
Modellare i ricci e procedere all’asciugatura con il diffusore.
• In caso di capelli particolarmente crespi, secchi o con doppie punte, distribuire uniformemente ABSOLUTE CURL FLUID, modellare i ricci e procedere all’asciugatura con il
diffusore. A capello asciutto, applicare una dosata di NUTRIVE OIL per maggior nutrimento e lucentezza.

3

LISCIANTE ANTI-CRESPO
PER CAPELLI INDISCIPLINATI
Con Olio di Canapa BIO Attivato e
ANTIFRIZZ SHIELD, attivi di origine naturale a protezione anti-crespo

BENEFITS

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY

AZIONE LISCIANTE

ABSOLUTE SMOOTH SHAMPOO 8/S2

IDRATAZIONE ED ELASTICITÁ

SHAMPOO LISCIANTE ANTI-CRESPO
per capelli indisciplinati, con Olio di Canapa BIO Attivato + ANTIFRIZZ SHIELD. Ricca formulazione cosmetica effetto-liscio sulla
fibra capillare indisciplinata e crespa, offre una detersione delicata, rimuovendo perfettamente le impurità: assicura il controllo dei
volumi, restituendo idratazione e lucentezza.

TERMOPROTEZIONE
PROTEZIONE ANTI-CRESPO LONG-LASTING
LUCENTEZZA

93% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA
1

2 - AZIONE LISCIANTE ANTI-CRESPO
3 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
4 - LUCENTEZZA

4
3
2

1000 ml – cod. 1350
300 ml – cod. 1349

ABSOLUTE SMOOTH MASK 8/M2
MASCHERA LISCIANTE ANTI-CRESPO
per capelli indisciplinati, con Olio di Canapa BIO Attivato + ANTIFRIZZ SHIELD. Doma i capelli crespi con una potente azione
lisciante. Elimina l’effetto crespo facilitando straordinariamente la
districabilità e restituendo elasticità e lucentezza estrema.
USO: lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare.
91% di ingredienti di origine naturale
1 - DISTRICABILITÀ

1

2 - AZIONE LISCIANTE ANTI-CRESPO

2

3 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
4 - TERMO-PROTEZIONE

5
3

4

5 - LUCENTEZZA

500 ml – cod. 1352
250 ml – cod. 1351

ABSOLUTE SMOOTH SERUM 8/F2
SIERO LISCIANTE PROTEZIONE ANTI-CRESPO
per capelli indisciplinati, con Olio di Canapa BIO Attivato + ANTIFRIZZ SHIELD. Ad azione termoprotettiva, leviga la fibra capillare
con potente azione lisciante, favorendo straordinariamente lo
styling. Elimina al massimo l’effetto crespo con controllo del
liscio a lungo termine e protezione dall’umidità. USO: a capelli
umidi, distribuire uniformemente su lunghezze e punte e procedere con l’asciugatura.
88% di ingredienti di origine naturale
1 - AZIONE LISCIANTE ANTI-CRESPO

1

2 - PIEGA FACILE E DI LUNGA DURATA

2

3 - IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ
4 - TERMO-PROTEZIONE
5 - LUCENTEZZA

150 ml – cod. 1353

DA CONSIGLIARE

3

5

• Per un effetto extra-liscio, eseguire il trattamento completo con la linea ABSOLUTE SMOOTH e nebulizzare NUTRIVE FLUID per la massima termo-protezione prima della
finalizzazione dello styling a capello asciutto con passaggio della piastra.
• In caso di capelli crespi e particolarmente secchi, eseguire il trattamento completo con la linea ABSOLUTE SMOOTH e dosare qualche goccia di NUTRIVE OIL su capelli
asciutti, per nutrimento intenso e lucentezza.

4

NUTRIVE

NUTRIMENTO PROFONDO E BRILLANTEZZA
PER CAPELLI SECCHI E DISIDRATATI
Con Oli di Pistacchio e Oliva BIO Attivati
e NUTRICARE, attivi nutrienti e illuminanti
di origine naturale

BENEFITS

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY

PROFONDA AZIONE NUTRIENTE

NUTRIVE SHAMPOO 4/S
SHAMPOO NUTRIMENTO E BRILLANTEZZA
per capelli secchi e disidratati, con Oli di Pistacchio e Oliva BIO
Attivati + NUTRICARE. Ricca formulazione cosmetica, offre una
detersione delicata e perfetta della fibra capillare, complementare ad una profonda azione nutriente con effetto reidratante.
Facilita il districamento ridonando brillantezza e lasciando i
capelli soffici e leggeri.
92,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA
2 - NUTRIMENTO

1

3 - BRILLANTEZZA

3

TERMOPROTEZIONE

2

AZIONE LEVIGANTE E SIGILLANTE
MORBIDEZZA E BRILLANTEZZA
PREVENZIONE DOPPIE PUNTE
INTENSA FRAGRANZA
DOLCE FLOREALE
DALLE CALDE NOTE
DI FONDO AMBRATE
E VANIGLIATE

1000 ml – cod. 1360
300 ml – cod. 1359
75 ml – cod. 1361

NUTRIVE MASK 4/M
MASCHERA NUTRIMENTO E BRILLANTEZZA
per capelli secchi e disidratati, con Oli di Pistacchio e Oliva BIO
Attivati + NUTRICARE. Maschera dalla profonda azione nutriente
con effetto reidratante, dona straordinaria morbidezza ed elasticità. La sua azione levigante rinforza la coesione delle squame
cuticolari, favorendo notevolmente il districamento e restituendo
brillantezza. USO: lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare.
95,5% di ingredienti di origine naturale
1 - NUTRIMENTO

1

2 - DISTRICABILITÀ

2

3 - MORBIDEZZA
4 - AZIONE LEVIGANTE

5

5 - BRILLANTEZZA

4

3

500 ml – cod. 1364
250 ml – cod. 1363
75 ml- cod. 1362

NUTRIVE FLUID 4/F
FLUIDO BI-FASE NUTRIMENTO E TERMO-PROTEZIONE
per capelli secchi e fini, con Oli di Pistacchio e Oliva BIO Attivati +
NUTRIPERFECTOR. Ideale quale pre-styling, offre efficace azione
protettiva e illuminante. Applicato quotidianamente, rinnova nutrimento e morbidezza. USO: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. Applicare in modo uniforme su capelli umidi o asciutti. Senza risciacquo.
96% di ingredienti di origine naturale
1 - TERMO-PROTEZIONE

1

2 - NUTRIMENTO E MORBIDEZZA
3 - EFFETTO LEGGEREZZA
4 - BRILLANTEZZA

2

5
4

5 - PREVENZIONE DOPPIE PUNTE

3

125 ml – cod. 1366

NUTRIVE OIL 4/O
OLIO NUTRIMENTO E BRILLANTEZZA LUNGHEZZE E PUNTE
per capelli molto secchi e opachi, con Oli di Pistacchio e Oliva
BIO Attivati + NUTRIPERFECTOR. Nutre intensamente e perfeziona la condizione della fibra capillare donando un tocco straordinariamente vellutato. Illumina e protegge con effetto a lunga
durata. USO: dosare alcune gocce a capelli umidi o asciutti e
distribuire uniformemente. Senza risciacquo.
OLI DI PISTACCHIO E OLIVA 100% BIO ATTIVATI
HEAT ACTIVATED FORMULA
1 - NUTRIMENTO E SONTUOSA MORBIDEZZA

1

2 - AZIONE SIGILLANTE PREVENZIONE DOPPIE PUNTE

2

3 - PROTEZIONE ANTI-ROTTURA
4 - TERMO-PROTEZIONE
5 - BRILLANTEZZA

3
5

75ml – cod. 1365

DA CONSIGLIARE

• In caso di capelli secchi e fini, si consiglia di ridurre il tempo di posa di NUTRIVE MASK e di procedere con l’applicazione di NUTRIVE FLUID per nutrimento e leggerezza.
• In caso di capelli secchi e lunghi, applicare NUTRIVE OIL quale trattamento quotidiano per prevenzione doppie punte e protezione anti-rottura.
• In caso di capelli lunghi con punte molto secche, si consiglia l’utilizzo di NUTRIVE MASK anche come impacco pre-shampoo a capelli asciutti.
• In caso di capelli crespi e molto secchi, si consiglia di alternare la linea NUTRIVE con la linea ABSOLUTE SMOOTH.
• In caso di capelli secchi e danneggiati, si consiglia di utilizzare la linea NUTRIVE quale trattamento di mantenimento a casa a seguito del Programma di Ricostruzione
Professionale REMEDY eseguito in salone.

4

HYDRA

IDRATAZIONE INTENSIVA, BRILLANTEZZA E PROTEZIONE COLORE
PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Estratti da Frutta BIO IperFermentati e
HYDRASHINE, esaltatore di lucentezza di origine naturale

HYDRA SHAMPOO 5/S
SHAMPOO BRILLANTEZZA E PROTEZIONE COLORE
per capelli colorati e trattati, con Estratti da Frutta BIO IperFermentati +
HYDRASHINE. Offre una detersione delicata e perfetta della fibra capillare colorata e trattata, nel pieno rispetto del colore cosmetico con azione
anti-sbiadimento.

BENEFITS

POWERED BY
HYPERFERMENTATION

POTENZIATA IDRATAZIONE

91,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - DETERSIONE CON PROTEZIONE ANTI-SBIADIMENTO
2 - IDRATAZIONE
3 - BRILLANTEZZA

1
3

PROTEZIONE COLORE ANTI-SBIADIMENTO
AZIONE ILLUMINANTE
AZIONE ANTIOSSIDANTE E FOTOPROTETTIVA
FRIZZANTE FRAGRANZA FRUTTATA AGRUMATA
DAL CUORE DOLCE E DAI DELICATI ACCORDI
FLOREALI

2

1000 ml – cod. 1312
300 ml – cod. 1311
75 ml – cod. 1313

HYDRA CONDITIONER 5/C
TRATTAMENTO CONDIZIONANTE BRILLANTEZZA E PROTEZIONE
COLORE per capelli colorati e trattati, con Estratti da Frutta BIO IperFermentati + HYDRASHINE. Protegge attivamente il colore naturale e cosmetico dei capelli, aumentando la resistenza del capello alle microaggressioni esterne con
azione antiossidante. USO: lasciare in posa qualche minuto e risciacquare.
92,5% di ingredienti di origine naturale
2

1 - IDRATAZIONE
1

2 - PROTEZIONE COLORE

3

3 - DISTRICABILITÀ
4 - EFFETTO LEGGEREZZA

5
4

5 - BRILLANTEZZA

1000 ml – cod. 1315
300 ml – cod. 1314

HYDRA MASK 5/M
MASCHERA BRILLANTEZZA E PROTEZIONE COLORE
per capelli colorati e trattati, con Estratti da Frutta BIO IperFermentati +
HYDRASHINE. Reidrata profondamente restituendo straordinario tocco ai
capelli. Offre brillantezza e protezione anti-ossidante del colore cosmetico. USO: lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare.
94,5% di ingredienti di origine naturale
1 - IDRATAZIONE

1

2 - PROTEZIONE COLORE

2

3 - DISTRICABILITÀ
4 - MORBIDEZZA E LEGGEREZZA

3

5

5 - BRILLANTEZZA

4

500 ml – cod. 1317
250 ml – cod. 1316
75 ml – cod. 1318

HYDRA GLAZE 5/O
OLIO BRILLANTEZZA E PROTEZIONE COLORE ATTIVA
per capelli colorati e trattati, con Olio essenziale da Limone BIO + CRYSTALSHINE. Illumina straordinariamente e protegge con effetto a lunga
durata. USO: dosare alcune gocce a capelli umidi o asciutti e distribuire
uniformemente. Senza risciacquo.
OLIO ESSENZIALE DA LIMONE 100% BIO
HEAT ACTIVATED FORMULA
1 - BRILLANTEZZA

1

2 - PROTEZIONE COLORE
3 - TERMO-PROTEZIONE
4 - AZIONE SIGILLANTE PREVENZIONE DOPPIE PUNTE
5 - PROTEZIONE ANTI-ROTTURA

5
4

2
3

125 ml – cod. 1319

DA CONSIGLIARE

• Dopo un trattamento di colorazione, per valorizzare il colore cosmetico aumentandone la resistenza nel tempo con azione illuminante e anti-sbiadimento.
• In caso di capelli particolarmente opachi, si consiglia di utilizzare HYDRA GLAZE quale trattamento quotidiano illuminante.
• In caso di capelli ricci e trattati, si consiglia di alternare HYDRA MASK con ABSOLUTE CURL MASK, per massima idratazione e definizione dei riccio.
• In caso di capelli trattati e danneggiati, si consiglia di utilizzare la linea HYDRA quale trattamento di mantenimento a casa a seguito del Programma di Ricostruzione
Professionale REMEDY eseguito in salone.
• In caso di capelli trattati e particolarmente disidratati, si consiglia di utilizzare HYDRA MASK come impacco pre-shampoo a capelli asciutti e HYDRA CONDITIONER 		
quale trattamento post shampoo per massima idratazione e condizionamento.

PURPLE

LUCENTEZZA E CORREZIONE COLORE
PER CAPELLI BIONDI E DECOLORATI
Con Estratto da Malva BIO IperFermentato
e OPTICAL-V sistema bilanciato di pigmenti correttivi

BENEFITS

POWERED BY
HYPERFERMENTATION

AZIONE ANTI-BRASS NEUTRALIZZANTE SU RIFLESSI
GIALLO-ARANCIO PER BIONDI FREDDI
AZIONE ILLUMINANTE
IDRATAZIONE E PROTEZIONE INTENSIVA
AVVOLGENTE FRAGRANZA DALLE NOTE FRUTTATE
ARMONIZZATE DA NOTE FIORITE

PURPLE SHAMPOO 12/S
SHAMPOO LUCENTEZZA E CORREZIONE-COLORE
per capelli biondi e decolorati, con Estratto da Malva BIO Iperfermentato + OPTICAL-V. Neutralizza istantaneamente riflessi
indesiderati e intensifica la luminosità dei biondi freddi.
USO: Lasciare in posa 2 minuti o più, a seconda del grado di
neutralizzazione desiderato, quindi risciacquare.
93,5% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA

1

2 - EFFETTO ANTI-BRASS/CORREZIONE COLORE
3 - IDRATAZIONE
4 - LUCENTEZZA

4
3

2

1000 ml – cod. 1321
300 ml – cod. 1320

PURPLE MASK 12/M
MASCHERA LUCENTEZZA E CORREZIONE-COLORE
per capelli biondi e decolorati, con Estratto da Malva BIO Iperfermentato + OPTICAL-V. Formula idratante e protettiva, consente di
neutralizzare riflessi indesiderati intensificando la luminosità dei
biondi freddi. Usata regolarmente, consente di ottenere un effetto
durevole. USO: a capelli lavati e tamponati, distribuire uniformemente il prodotto massaggiando lunghezze e punte. Lasciare in
posa da 3 a 5 minuti o più, a seconda del grado di neutralizzazione
desiderato, quindi risciacquare.
95,5% di ingredienti di origine naturale
EASY RINSE FORMULA
1 - IDRATAZIONE
2 - EFFETTO ANTI-BRASS/CORREZIONE COLORE

1

2

3 - DISTRICABILITÀ
4 - LUCENTEZZA

4
3

1000 ml – cod. 1323
200 ml – cod. 1322

DA CONSIGLIARE

• In caso di capelli biondi, decolorati o con mèches, per neutralizzare indesiderati riflessi dorati-caldi.
• In caso di capelli grigi o bianchi naturali, per un luminoso aspetto argenteo.
• Quale trattamento di mantenimento dopo un servizio tecnico di tonalizzazione con nuance metalliche o fredde.

ALCHEMY

NUTRIDRATAZIONE E BRILLANTEZZA
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati e
SHEERLIGHT, attivo high-tech illuminante

BENEFITS

POWERED BY
ACTIVATED BIO-ENERGY

NUTRIDRATAZIONE
TERMOPROTEZIONE
STYLING FACILITATO E RAPIDO
MORBIDEZZA
BRILLANTEZZA
FRAGRANZA AMBRATA FRUTTATA DAL CUORE
FLOREALE CONTRASTATA DA NOTE DI LEGNI E
SPEZIE

ALCHEMY SHAMPOO 13/S
SHAMPOO NUTRIDRATAZIONE E BRILLANTEZZA
per tutti i tipi di capelli, con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati
+ SHEERLIGHT. Offre azione detergente restitutiva grazie ad una
bilanciata azione nutriente e insieme idratante dedicata a tutte le
tipologie di capelli, lasciando i capelli brillanti, morbidi e leggeri.
90% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE RESTITUTIVA
2 - NUTRIDRATAZIONE
3 - BRILLANTEZZA

1
3
2

1000 ml – cod. 1368
300 ml – cod. 1367
75 ml – cod. 1369

ALCHEMY MASK 13/M
MASCHERA NUTRIDRATAZIONE E BRILLANTEZZA
per tutti i tipi di capelli, con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati
+ SHEERLIGHT. Formula altamente performante dalla texture
soave e leggera, svolge una potente azione nutriente e idratante insieme, favorisce notevolmente il districamento, donando
morbidezza e brillantezza. USO: lasciare in posa 5-10 minuti e
risciacquare.
94% di ingredienti di origine naturale
1 - NUTRIDRATAZIONE

1

2 - DISTRICABILITÀ

2

3 - MORBIDEZZA
4 - BRILLANTEZZA

500 ml – cod.1371
250 ml – cod. 1370
75 ml – cod. 1372

4

3

ALCHEMY SPRAY MASK 13/F1
MASCHERA SPRAY NUTRIDRATAZIONE 10 EFFETTI
per tutti i tipi di capelli, con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati
+ SHEERLIGHT. DOPPIO USO: applicare in modo uniforme su
capelli lavati e tamponati e distribuire con un pettine. Condizionamento leggero: lasciare in posa qualche minuto e risciacquare
– Azione intensiva: procedere alla piega senza risciacquo.
95% di ingredienti di origine naturale
1 - NUTRIDRATAZIONE ILLUMINANTE
2 - AZIONE RISTRUTTURANTE
3 - ECCELLENTE DISTRICABILITÀ

2

4 - EFFETTO ANTI-CRESPO

1

3
4

5 - TERMO-PROTEZIONE
6 - STYLING PIÙ SEMPLICE E RAPIDO

5

10

7 - STRAORDINARIA CORPOSITÀ E MORBIDEZZA

9

8

8 - MAGGIORE TENUTA DELLA PIEGA

7

6

9 - PREVENZIONE DOPPIE PUNTE
10 - POTENZIATA TENUTA DEL COLORE/ PROTEZIONE ANTI-AGE

200 ml – cod. 1374

ALCHEMY CREAMY OIL 13/O
OLIO IN CREMA NUTRIDRATAZIONE LUNGHEZZE E PUNTE
per tutti i tipi di capelli, con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati +
SHEERLIGHT. Districa, illumina e protegge restituendo nutrimento e idratazione, rendendo i capelli fluenti e leggeri. USO: lavorare
una piccola quantità di prodotto tra le mani sino a trasformare
la crema in olio e distribuire uniformemente a capelli umidi o
asciutti. Senza risciacquo.
71% di ingredienti di origine naturale
1 - NUTRIDRATAZIONE

1

2 - ASCIUGATURA RAPIDA

2

3 - DISTRICABILITÀ
4 - TERMO-PROTEZIONE

3

5

5 - BRILLANTEZZA

4

150 ml – cod. 1375

ALCHEMY BI-PHASE 13/F2
FLUIDO BI-FASE NUTRIDRATAZIONE E LEGGEREZZA
per tutti i tipi di capelli, con Oli di Argan e Mandorla BIO Attivati +
SHEERLIGHT. Nutre e idrata istantaneamente, favorendo la districabilità senza appesantire, rendendo i capelli molto leggeri. USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. Applicare uniformemente sulle
lunghezze. Senza risciacquo.
98% di ingredienti di origine naturale
1 - NUTRIDRATAZIONE

1

2 - EFFETTO LEGGEREZZA
3 - DISTRICABILITÀ
4 - BRILLANTEZZA

2
4
3

200 ml – cod. 1373

DA CONSIGLIARE

• Per il trattamento di capelli maturi, si consiglia di utilizzare la linea ALCHEMY per restituire idratazione, elasticità e brillantezza.
• ALCHEMY BI-PHASE può essere utilizzato quale trattamento condizionante senza risciacquo per nutri-idratazione istantanea e leggerezza.
• Per un’asciugatura rapida e un’azione nutriente e illuminante, applicare ALCHEMY CREAMY OIL quale trattamento pre-styling.
• In caso di capelli danneggiati e opachi, dopo aver eseguito il Programma Professionale REMEDY in salone, si consiglia di utilizzare i prodotti della Linea ALCHEMY
quale trattamento di mantenimento a casa.
• In caso di capelli secchi, si consiglia di utilizzare la linea ALCHEMY quale trattamento da alternare alla linea NUTRIVE.

BOTANICAL

BRILLANTEZZA E NUTRIMENTO AD ALTO CONTENUTO BIOLOGICO
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Con Estratti da Papavero, Verbasco e Olio di Cipero dolce BIO

BENEFITS

POWERED BY
ORGANIC NATURE

FORMULE AD ALTO CONTENUTO BIOLOGICO (50%)
FORMULE A BASE DI INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE (dal 99 al 99.9%)
EFFICACIA PROFESSIONALE SPERIMENTATA
100% FRAGRANZA NATURALE
FRESCA FRAGRANZA FRUTTATA DOLCE DAL CUORE FLOREALE E DAGLI
ACCENTI LEGNOSI

BOTANICAL SHAMPOO 10/S
SHAMPOO BRILLANTEZZA E VOLUME
per tutti i tipi di capelli, con Estratti da Papavero e Verbasco BIO.
Deterge con estrema dolcezza, eliminando perfettamente le impurità e lasciando i capelli morbidi, molto leggeri e luminosi.
99% di ingredienti di origine naturale
SULFATE FREE - EASY RINSE SYSTEM
1 - AZIONE DETERGENTE MOLTO DELICATA
2 - VOLUME E LEGGEREZZA
3 - BRILLANTEZZA

1
3
2

1000 ml – cod. 1377
300 ml – cod. 1376

BOTANICAL MASK 10/M
MASCHERA BRILLANTEZZA E NUTRIMENTO
per tutti i tipi di capelli, con Estratto da Verbasco e Olio di Cipero
dolce BIO. Maschera illuminante, dona nutrimento, idratazione
districabilità, lasciando i capelli morbidi e molto leggeri. USO:
lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare.
99,8% di ingredienti di origine naturale
1 - BRILLANTEZZA
2 - NUTRIMENTO

2
1

3

3 - DISTRICABILITÀ

4

4 - MORBIDEZZA
5 - EFFETTO LEGGEREZZA

5

250 ml – cod. 1378

BOTANICAL OIL 10/O
OLIO BI-FASICO BRILLANTEZZA E LEGGEREZZA
per tutti i tipi di capelli, con Estratto da Papavero e Olio di Cipero
dolce BIO. Nutre e illumina, senza appesantire. USO: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. Applicare sulle lunghezze. Senza
risciacquo.
99,9% di ingredienti di origine naturale
1 - BRILLANTEZZA
2 - NUTRIMENTO

1

2
3

3 - IDRATAZIONE
4 - ASCIUGATURA RAPIDA
5 - EFFETTO LEGGEREZZA

75 ml – cod. 1379

5

4

Seward Mediter

Green Map

GLI ATTIVI VEGETALI DI SEWARD MEDITER
NASCONO NEL CUORE DEL MEDITERRANEO.
Ingredienti naturali frutto della nostra tradizione vengono
accuratamente selezionati e trattati con tecnologie di ultima
generazione per garantire efficacia e performance potenziate.

SPAGNA

Cipero Dolce
Mandorla Dolce
Aloe Vera

FRANCIA

CROAZIA

Verbasco

Papavero

ITALIA

MAROCCO
Argan
Rosa Boccioli

Malva
Uva Rossa
Uva Bianca
Timo
Ortica
Lavanda
Ruca
Mandorla
Oliva

Arancia
Limone
Mela
Mora
Mirtillo nero
Ribes nero
Viola tricolor
Quercia

ROMANIA
Canapa

TURCHIA
Pistacchio

Formula facts
• 100% MADE IN ITALY, DALL’IDEAZIONE ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI
• ALTA COMPONENTE DI ORIGINE NATURALE
• FORMULE PROFESSIONALI AD EFFICACIA SPERIMENTATA
• FORMULE DERMATOLOGICAMENTE TESTATE
• FORMULE NICKEL TESTED
• VEGAN FRIENDLY
• NELLE NOSTRE FORMULE NON UTILIZZIAMO:
COLORANTI SINTETICI - EDTA - SLS E SLES - SILICONE D5 - PARABENI		
TIAZOLINONI - CESSORI DI FORMALDEIDE - NANO-MATERIALI

Packaging facts
• UP&DOWN PACKAGING
Abbiamo scelto un packaging antispreco che, grazie allo speciale design del
tappo che sostiene il flacone capovolto, permette l’utilizzo del prodotto pari al 98%.
• STAMPA ECO SOSTENIBILE
Abbiamo scelto carta certificata FSC che proviene da foreste gestite in modo
responsabile e da processi produttivi che rispettano rigorosi standard ambientali.
Abbiamo scelto di utilizzare dove possibile nuovi inchiostri a base di oli vegetali
che utilizzano materie prime naturali rinnovabili.
Abbiamo scelto di ridurre l’impiego di packaging secondari dove possibile,
senza rinunciare a una comunicazione professionale e a un’immagine preziosa
che valorizzi il prodotto.
Abbiamo inserito su tutti i packaging i QR-CODE per una comunicazione
prodotto completa senza stampare alcun materiale aggiuntivo.
• ETICHETTA ESAUSTIVA
Per il nostro packaging abbiamo scelto una comunicazione orientata al
professionista e al cliente ultimo che valorizza i benefit e le performance in
applicazione dei prodotti entrando nel dettaglio della percentuale di origine
naturale, a garanzia di trasparenza.
• MATERIALI 100% RICICLABILI
Abbiamo scelto materiali che possano essere riciclati post-utilizzo promuovendo
un comportamento responsabile del consumatore verso l’ambiente.

Icsea Helen Seward, azienda certificata ISO 9001:2015 - via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) Italy
Tel. +39 02 93570057 - Fax +39 02 93571418 - E-mail: helen.seward@helenseward.it
www.helenseward.it

P/133I

PROTEGGIAMO LA VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI ATTRAVERSO IL CANALE
PROFESSIONALE PARRUCCHIERI E COMBATTIAMO ATTIVAMENTE LA VENDITA IN
CANALI NON AUTORIZZATI.

