
La Scienza della Pelle applicata ai Capelli





 Mantenere la pelle sana e in salute quindi, è di estrema importanza per evitarne l'invecchiamento precoce.

Il ruolo degli idratanti nei trattamenti per la cura della pelle secca è quello di mantenere livelli normali di 
umidità della pelle stessa, ridurne la perdita di acqua e mantenerne la barriera protettiva.

Si definisce idratazione della pelle il contenuto di acqua dei tessuti cutanei. 

È importante mantenerla ad un giusto livello, mediante una corretta alimentazione e con l'eventuale ausilio di 
sostanze cosmetiche applicate esternamente, per prevenire l'invecchiamento precoce ed altri disturbi della 
pelle.

La pelle è particolarmente esposta ai fattori ambientali e climatici, agli agenti esterni e interni.

CHE COSA È L'IDRATAZIONE 



la maggior parte dei prodotti detergenti presenti sul mercato, 
generalmente contengono sostanze idratanti igroscopiche 
capaci di ASSORBIRE ACQUA. 

Questi acidi abbassano il pH della soluzione riportandolo al valore 
voluto.

Purtroppo, però, non assorbono soltanto l'umidità dell'ambiente 
esterno, ma anche l'acqua presente all'interno dell'epidermide, 
essenziale per la naturale idratazione. La conseguenza di questo 
assorbimento di acqua genera, nell'immediato, un piacevole 
senso di freschezza e benessere, ma una volta evaporata l'acqua, 
la cute diventa arida e priva di scorte e quindi causa di processi 
irritativi e squilibri funzionali. 

E' noto che un ambiente acido è essenziale per mantenere 
l'ottimale idratazione della cute e della plasto-elasticità dei 
capelli. Alla maggior parte dei detergenti comuni, per svolgere 
un'azione "acidificante",  viene aggiunto ACIDO CITRICO o 
ACIDO LATTICO.

La diretta conseguenza dell'alcalinità prodotta, rende la cute 
meno protetta e quindi più esposta ai dannosi fattori esterni che 
sono causa di fastidiose anomalie, irritazioni e del precoce 
invecchiamento della cute e dei capelli.

Tuttavia, durante l'azione di risciacquo, il prodotto a contatto con 
l'acqua aggiunta, fa si che il pH si rialzi e quindi l'azione di ripristino 
dei valori ottimali che determinano il riequilibrio del naturale film 
idrolipidico, viene annullata.

Le sostanze funzionali presenti in altri prodotti, quindi, NON 
INTERAGISCONO con l'epidermide, determinando così 
un'azione  acidificante e idratante PASSIVA e TEMPORANEA.

PER PRIMA COSA È BENE SAPERE CHE

LA RISPOSTA EFFICACE E PREVENTIVA CONTRO I SEGNI 
DEL TEMPO

INPHINITY è una linea di prodotti straordinari perché permette 
di detergersi quotidianamente senza problemi e soprattutto di 
ricaricare di energia, vitalità e giovinezza cute e capelli.   

IDRATAZIONE E ACIDIFICAZIONE ATTIVA E NON STOP 

I nostri prodotti, a differenza di altri sul mercato, NON SONO 
acidificati, ma NASCONO ACIDI, quindi in grado di mantenere 
acido l'ambiente in cui operano grazie alla nuova e avanzata 
tecnologia definita Mousturizing  Acid Technology ( MAT ).  

Ecco perché "INPHINITY = IDRATAZIONE NON STOP"

Inoltre, i prodotti della Linea Inphinity sono in grado di creare 
sulla cliente una sensazione di PIACERE, BENESSERE e 
RISULTATO.
Infatti la rivoluzione vera è che questo importante risultato, 
ottenuto contemporaneamente sia sulla cute che sui capelli, è 
possibile raggiungerlo con una estrema facilità, velocità, ma 
soprattutto con una straordinaria sensazione di piacere e di 
benessere. 

PRO+, laboratorio di Ricerca Progressus, ha messo a punto una 
serie di molecole bioattive capaci di agire in sinergia tra loro e 
interagire naturalmente con l'epidermide determinando così 
un' AZIONE IDRATANTE NON STOP.

COME AGISCONO INVECE I PRODOTTI DELLA
LINEA 



L'equilibrio cutaneo è alla 
base di capelli belli, sani e 
splendenti. 

FOLLICOLO

CAPELLO 

La formulazione  Anti-Età 
altamente tecnologica e 
r icca di  pr incipi  att iv i  
biotecnologici purissimi, 
p e r m e t t e  d i  a g i r e  
CONTEMPORANEAMENTE 
su: 

PELLE 

NUTRIENTE
cede sostanze nutrizionali, proteiche e 
vitaminiche
CONDIZIONANTE
preserva il colore
ANTIOSSIDANTE
neutralizza i residui ossidanti che restano 
dopo trattamenti chimici
ANTIRADICALE
rallenta l’azione dei radicali liberi degli U.V.

Deterge, ripristina e mantiene 
l’Ecosistema cutaneo attraverso 

una rivoluzionaria metodologia e 
un’innovativa tecnologia.

Primo detergente 
anti-età per 

cute e capelli

DEPURATIVA
elimina le scorie metaboliche
FILMOGENA
crea un film protettivo senza azione 
occlusiva
RI-ACIDIFICANTE
ripristina il fisiologico ambiente acido del 
film idrolipidico

ANTIOSSIDANTE
protegge le cellule dall’ossidazione
ATTIVANTE
attiva il metabolismo cellulare
EUTROFICA
favorisce il buono stato nutrizionale

Le funzioni della linea
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LA CHIMICA VERDE
 La “chimica verde” è un traguardo della ricerca e delle politiche agroindustriali per sostituire prodotti di 
origine sintetica o fossile, tossici e inquinanti, con prodotti derivati da materie prime rinnovabili, più 
salubri e biodegradabili. Quest’obiettivo è in forte sintonia con la proposta di direttiva REACH della 
Commissione Europea sui prodotti chimici per accertare e ridurre il danno provocato ai cittadini europei 
dalle sostanze chimiche attualmente in uso.

Progressus ha progettato il primo 
Reattore a Microonde per sintesi 
molecolare su scala industriale.

Di conseguenza nasce la prima linea di 
prodotti concepiti per rispondere a 
tutte le esigenze del CONSULENTE 
DI BELLEZZA.

PRO + è il laboratorio di ricerca 
Progressus, che, proprio grazie alla 
progettazione di questo esclusivo 
forno a microonde, è riuscito a 
formulare nuove molecole e nuove 
materie prime capaci di dare risposte 
nuove nel mondo dei prodotti 
destinati alla Bellezza della persona.

È NATO IL PRIMO 
REATTORE A MICROONDE ALL'INVECCHIAMENTO CUTANEO

PREVENZIONE

PRO+  DI PROGRESSUS
 CON LA CHIMICA VERDE

Alcune nostre materie prime vengono riconosciute 
dal mercato come UNICHE ed INNOVATIVE, 
grazie alla tecnologia del Microonde. 
Gli effetti principali delle MW sui sistemi chimici 
sono legati a un notevole aumento delle velocità di 
reazione e a una forte riduzione dei tempi. Il 
sistema riscaldante a MW è a basso costo e pulito, 
specie se confrontato con quello dei sistemi 
tradizionali (circolazione vapore/olio diatermico). I 
risultati, sorprendenti per rapidità, resa e 
selettività ottenuti in svariati processi hanno fatto 
parlare in qualche caso di "magia molecolare", 
facendo annoverare la tecnologia delle microonde 
tra i processi utili a una chimica innovativa e con 
minori rischi ambientali: LA CHIMICA VERDE.



UNA LINEA DALLA FORMULAZIONE INNOVATIVA GRAZIE ALLE ESCLUSIVE MOLECOLE 
ANTI-ETÀ CREATE DIRETTAMENTE NEI LABORATORI PRO+ DI PROGRESSUS  

Complesso emulsionante cationico con proprietà antistatiche ed emollienti. Dona morbidezza e setosità. 

È un complesso di sostanze attive in grado di svolgere una completa funzione idratante e protettiva che riporta il capello ad una condizione 
fisiologica ideale. 

È un esclusivo principio attivo idratante facilmente distendibile sulla superficie della pelle e dei capelli, in grado di idratare a fondo perché si lega alle 
molecole d'acqua prevenendo l'eccessiva perdita di acqua trans epidermica ( TEWL ). 

Molecola " cuore " del Cleansing Cream. È un sistema tensioattivo in forma acida con proprietà dermatologiche: idratanti, protettive della barriera 
cutanea, rivitalizzanti e condizionanti.  Elevate perfomance sensoriali. 

AQUAFIX: utilizzato per la linea corpo e capelli 

NEW PROGREXIM: utilizzato per la linea capelli 

CLEAMQUAT MA: utilizzato per la linea capelli 

PCActive: utilizzato per la linea capelli e corpo 

E' un esclusivo multicomplesso idratante. Agisce regolando i canali dell'acqua presenti sulla pelle, evitandone l'eccessiva perdita. Ripara e imita la 
naturale barriera della pelle proteggendola come una seconda pelle. 

KERIN L7: utilizzato per la linea capelli 

PANTREAPHYT: utilizzato per la linea capelli 

Trattamento locale per ridurre la caduta dei capelli e stimolare la loro ricrescita. Migliora e ottimizza la presenza sebacea sul cuoio capelluto. 
Accresce la qualità dei capelli che risultano più morbidi, lucenti, vitali e pettinabili. 





Cleansing Cream

Bagno

Maschera

Calming

Hydra

Essenza

LineaCare



Il Cleansing Cream, come tutti gli altri prodotti della linea Inphinity, è realizzato per 
affrontare e risolvere in modo assolutamente mirato le differenti  esigenze.

È un eccezionale prodotto che possiamo definire UNICO grazie alla tecnologia e alle 
esclusive  materie prime in esso contenute.
E' sufficiente utilizzare il Cleansing Cream, da solo, per ottenere gli stessi risultati che si 
ottengono normalmente con 5/6 prodotti professionali.

Il Cleansing Cream agisce per "affinità" e non per "contrasto", possiamo quindi definirlo un 
prodotto "intelligente", in grado di agire in base allo stato di cute che trova, rimuovendo 
soltanto le impurità in eccesso e ripristinare il corretto equilibrio sebaceo.

E' per tale motivo che abbiamo realizzato 6 referenze specifiche per ogni  tipologia di cute e 
capello.

Il Cleansing Cream nasce come risposta alle esigenze fondamentali sia del Consulente di 
Bellezza, al quale permette di condividere con la Cliente sensazioni di benessere, 
piacevolezza e risultato, sia della Cliente finale che può finalmente ritrovare il piacere di 
passarsi le mani tra i capelli. 

IL CLEANSING CREAM
E' IL PRODOTTO DI PUNTA DI TUTTA LA LINEA INPHINITY
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Crema detergente concentrata a pH acido, è un eccezionale prodotto 
che possiamo definire UNICO grazie alla tecnologia e alle esclusive  
materie prime in esso contenute. 

E' sufficiente UNA SOLA applicazione per avere i capelli
FORTI - LUCENTI - VITALI - MORBIDI - DISCIPLINATI - SETOSI - CON 
VOLUME - LEGGERI E SENZA RESIDUI

Cleansing Cream

Idratante
Rigenerante
Rivitalizzante
Riequilibrante
Rinforzante
Depurante
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Bagno

Prodotto cremoso delicato ad azione detergente Attiva e ad azione 
detergente Naturale a seconda della Famiglia di appartenenza.  Grazie 
alla tecnologia MAT assicura il ripristino e il mantenimento del film 
idrolipidico. Consigliato per un utilizzo frequente e come mantenimento 
dei risultati ottenuti con i vari Cleansing Cream Specifici. 

Idratante
Rigenerante
Rivitalizzante
Riequilibrante
Rinforzante
Depurante
Ricci
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Maschera

Crema idratante e ristrutturante a Tecnologia MAT. L'associazione degli 
esclusivi principi attivi assicura il giusto nutrimento dello stelo in 
profondità, migliora l'elasticità della cute  e dona più forza e lucentezza a 
capelli fragili, sottili e sfibrati.

Idratante
Rigenerante
Rivitalizzante
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IL CALMING
 PRODOTTO UNICO DALLE ECCEZIONALI PROPRIETA' 
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Per la prima volta un unico prodotto riesce a svolgere un'azione sinergica ad ampio raggio su 
cute e capelli.

Sono formulati per esercitare una comune funzione calmante/idratante, unita all'azione 
protettiva nei confronti dell'ossidazione indotta dai raggi solari.

La presenza di principi attivi dotati di riconosciuta e notevole efficacia, opportunamente 
combinati e dosati, assicura risposte pronte ed esaurientI nei casi in cui ne e' consigliato 
l'uso.

Il risultato di rigenerare, riequilibrare, rinforzare e depurare sono raggiunti in maniera 
radicale intervenendo contemporaneamente sulle alterazioni della cute che originano le 
anomalie del capello e sul capello stesso.

I Calming sono prodotti ad elevata concentrazione e funzionalità, studiati dal laboratorio di 
Ricerca PRO+  di Progressus per un'azione cosmeceutica combinata su cute e capelli.



Calming

Soluzione non alcolica in grado di proteggere cute e capelli dai fattori 
inquinanti e di prevenire i vari inestetismi della pelle. Grazie 
all'associazione dei componenti attivi contenuti, tutti i Calming hanno 
elevate  proprietà antibatteriche e lenitive.   

Rigenerante
Riequilibrante
Rinforzante
Depurante
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Hydra 

Soluzione idratante specifica per capelli. Protegge dagli effetti dannosi 
degli agenti inquinanti, svolge un'azione anti-age e dona un'immediata 
sensazione di benessere .  
Utilizzata prima dell'asciugatura, offre una maggiore idratazione ai 
capelli garantendone la massima flessibilità.  

Idratante Capelli
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Essenza

Lozione specifica per una corretta funzionalità del follicolo pilifero. 
Stimola il microcircolo e incrementa la permeabilità della cute. 
Mantiene lo stato ottimale del bulbo pilifero e rallenta la caduta dei 
capelli.

Rinforzante
Idratante 
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TRE FAMIGLIE PER USO FREQUENTE E MANTENIMENTO

Queste famiglie pur avendo una ottima azione detergente, 
non contengono antimicotici e purificanti.

Abbiamo suddiviso e raggruppato i prodotti della linea Inphinity in 6 Famiglie, 
in modo da ottenere un numero di trattamenti in grado di svolgere un'azione 
specifica su cute e capelli.

6 FAMIGLIE DI PRODOTTI SPECIFICI DA UTILIZZARE IN SINERGIA 

Idratante
Rigenerante
Rivitalizzante

I tensioattivi presenti in queste famiglie, pur rispettando 
l'integrità del Film idrolipidico, hanno maggiori proprietà 
detergenti ed un'azione antimicotica e purificante. 

Riequilibrante
Rinforzante
Depurante

TRE FAMIGLIE PER USO SPECIFICO 



Famiglie

Idratante

Rigenerante

Rivitalizzante

Riequilibrante

Rinforzante

Depurante



I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati  per un'applicazione su cute e 
capelli normali.

Svolgono un'azione reidratante ad 
effetto  NON-STOP che evita  
un'eccessiva perdita  d 'acqua,  
proteggendo il naturale fattore di 
idratazione e rallentando il processo 
di invecchiamento. 

comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente che possono 
essere utilizzati quotidianamente 
come mantenimento dei risultati 
ottenuti dall'utilizzo del Cleansing 
Cream specifico.

La FAMIGLIA IDRATANTE

FAMIGLIA IDRATANTE  PER CAPELLI E CUTE NORMALI

Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Maschera
Hydra Capelli
Essenza
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Svolgono un'azione sui sistemi 
metabolici, stimolando l'attività 
cellulare.

I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati per un'applicazione su cute 
sensibile e su capell i  trattati  
chimicamente, quali colorazioni, 
meches e permanenti.

comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente che possono 
essere utilizzati quotidianamente 
come mantenimento dei risultati 
ottenuti dall'utilizzo del Cleansing 
Cream specifico.

La FAMIGLIA RIGENERANTE

FAMIGLIA RIGENERANTE
PER CUTE SENSIBILE E CAPELLI TRATTATI CHIMICAMENTE
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Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Maschera
Calming



S v o l g o n o  u n ' a z i o n e  n u t r i t i v a  
reintegrando i lipidi e le sostanze del 
N M F  -  N a t u r a l e  F a t t o r e  d i  
Idratazione.

La FAMIGLIA RIVITALIZZANTE
comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente che possono 
essere utilizzati quotidianamente 
come mantenimento dei risultati 
ottenuti dall'utilizzo del Cleansing 
Cream specifico.

I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati per essere applicati su cute e 
su capelli che presentano segni di 
disidratazione e quindi secchi, o che 
siano particolarmente grossi o crespi. 
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Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Maschera

FAMIGLIA RIVITALIZZANTE PER CAPELLI SECCHI, GROSSI E CRESPI



comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente da utilizzare 
quando si vuole intervenire su 
situazioni particolari e specifiche di 
cute e capelli.
Svolgono un'azione igienizzante e 
antimicotica e contengono attivi 
vegetali  selezionati per le loro qualità 
antisettiche e lenitive.

I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati per un'applicazione su cute 
alterata, arrossata e con presenza di 
forfora.

La FAMIGLIA RIEQUILIBRANTE 

FAMIGLIA RIEQUILIBRANTE 
PER CUTE ALTERATA E CON FORFORA
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Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Calming



Svolgono un'azione di riattivazione 
dei processi biologici, creando le 
condizioni ottimali per la regolare 
fisiologia del capello.

comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente da utilizzare 
quando si vuole intervenire su 
situazioni particolari e specifiche di 
cute e capelli.

La FAMIGLIA RINFORZANTE 

I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati per rinvigorire i capelli e per 
prevenirne la caduta. . 

Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Calming
Essenza
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FAMIGLIA RINFORZANTE 
PER PREVENIRE LA CADUTA DEI CAPELLI E PER CUTE DISIDRATATA



comprende una serie di prodotti ad 
Azione detergente da utilizzare 
quando si vuole intervenire su 
situazioni particolari e specifiche di 
cute e capelli.

La FAMIGLIA DEPURANTE

Svolgono un'azione purificante e 
rinfrescante grazie all 'attività 
antiseborroica e sebo-regolatrice 
data dagli estratti vegetali funzionali 
altamente efficaci.

I prodotti di questa Famiglia sono 
studiati per prevenire e contrastare 
l'effetto grasso di cute e capelli. 

FAMIGLIA DEPURANTE PER CUTE SEBORROICA E CAPELLI GRASSI
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Referenze presenti 
nella Famiglia:

Cleansing Cream
Bagno
Calming



CAPELLI NORMALI O 
LEGGERMENTE SECCHI

CAPELLI 
MEDIAMENTE SECCHI

sensibilizzati da trattamenti tecnici 
“leggeri” o poco frequenti (colpi di 

sole o meches poco diffuse)

CAPELLI MOLTO SECCHI
E MOLTO SENSIBILIZZATI
opachi, spenti e difficili da pettinare

CAPELLI SECCHI E RIBELLI
capelli crespi, sensibili ai fenomeni 

elettrostatici, capelli difficili da
mettere in forma

CAPELLI FINI O DEBOLI
capelli fragili e privi di volume,

capelli poco resistenti e poco elastici

FORFORA SECCA

FORFORA GRASSA

CAPELLI GRASSI

CADUTA

CUOIO CAPELLUTO 
STRESSATO

cute arrossata e indolenzita
capelli secchi e molto secchi

ANTI-ETÀ

IPERIDROSI

Idratante

Idratante

Rivitalizzante

Rigenerante

Riequilibrante

Riequilibrante

Depurante

Rinforzante

Rigenerante

Idratante

Rigenerante

Prima del trattamento:
Hydra Capelli

vaporizzare per 10 min.

Dopo il trattamento:
Essenza Idratante

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

Prolungare
 il massaggio
Detergente

Prolungare
 il massaggio
Detergente

Prolungare
 il massaggio
Detergente

Prolungare
 il massaggio
Detergente

Prolungare
 il massaggio
Rinforzante

Prolungare
 il massaggio

Riequilibrante

Prolungare
 il massaggio

Riequilibrante

Prolungare
 il massaggio

Depurante

Prolungare
 il massaggio
Detergente

Prolungare
 il massaggio
Rinforzante

Prolungare
 il massaggio
Rinforzante

Prolungare
 il massaggio
Detergente

MASCHERA 

Idratante
sulle punte

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rivitalizzante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

CALMING
Riequilibrante

ESSENZA
Idratante

ESSENZA
Rinforzante

ESSENZA
Rinforzante

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

ESSENZA
Idratante

BAGNO
Idratante

BAGNO
Idratante

ESSENZA
Idratante

BAGNO
Rigenerante

BAGNO
Rivitalizzante

BAGNO
Rinforzante

BAGNO
Riequilibrante

BAGNO
Riequilibrante

BAGNO
Depurante

BAGNO
Rinforzante

BAGNO
Idratante

BAGNO
Rigenerante

BAGNO
Rigenerante

TRATTAMENTO
OSSIGENANTE

fase 1 fase 2 fase 3

FILOSOFIA CLEANSING CREAMFILOSOFIA BAGNI

fase 1fase 2

TRATTAMENTO
LAVANTE

TRATTAMENTO
BENESSERE

TRATTAMENTO
IN SINERGIA

DETERGENZA
TRATTAMENTO

IN SINERGIA

MANTENIMENTO
A CASA

fase 4

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rivitalizzante

ESSENZA
Idratante

MASCHERA 
Rigenerante

ESSENZA
Idratante

CALMING
Riequilibrante

ESSENZA
Idratante

CALMING
Depurante

CALMING
Rinforzante

MASCHERA 
Rigenerante

CALMING
Riequilibrante

CALMING
Riequilibrante

CALMING
Depurante

MASCHERA 
Idratante

BAGNO Idratante

MASCHERA Idratante

BAGNO Idratante

MASCHERA Rigenerante

ESSENZA Idratante

BAGNO Rivitalizzante

MASCHERA Rivitalizzante

ESSENZA Idratante

BAGNO Rinforzante

MASCHERA Rigenerante

ESSENZA Idratante

BAGNO Riequilibrante

CALMING Riequilibrante

BAGNO Riequilibrante

ESSENZA Idratante

BAGNO Depurante

CALMING Depurante

BAGNO Idratante 

CALMING Depurante

ESENZA Idratante

BAGNO Rigenerante

MASCHERA Rigenerante

ESSENZA Idratante

BAGNO Rinforzante

ESSENZA Rinforzante

CALMING Rinforzante

BAGNO Rigenerante

ESSENZA Idratante

BAGNO Rigenerante

MASCHERA Rigenerante

ESSENZA Idratante

Rivitalizzante

Prima del trattamento:
Hydra Capelli

vaporizzare per 10 min.

Dopo il trattamento:
Essenza Idratante

Prima del trattamento:
Hydra Capelli

vaporizzare per 10 min.

Dopo il trattamento:
Essenza Idratante

Prima del trattamento:
Calming Depurante

vaporizzare per 10 min.

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

Prima del trattamento:
Hydra capelli

vaporizzare per 10 min.

RETU HA   SL O 

LM

FUI AD TO ES  

la scienza della pelle 
applicata ai capelli

Dopo aver effettuato la 
Consulenza e quindi 
aver diagnosticato lo 
stato di cute e capelli, 
servirsi della tabella 
accanto per individuare 
i prodotti più adatti alle 
varie esigenze e per 
utilizzarli in sinergia, al 
f i n e  d i  e s e g u i r e  
trattamenti efficaci e 
consigliare i prodotti 
p e r  u n  c o r r e t t o  
mantenimento a casa.  

DIAGNOSI 
DI CUTE 

E CAPELLI
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