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RE/START. RETHINK HAIRCARE

Tutti i capelli hanno un bisogno comune: prendersene 
cura dalla base, il cuoio capelluto. Ecco perché 
RE/START ha sviluppato un approccio a doppia azione 
esclusivo per mantenerne il microequilibrio e rispettare il 
microbioma, l’ambiente naturale dei suoi microrganismi.

DALLE RADICI ALLE PUNTE.

RE/START coniuga le conoscenze più all’avanguardia 
nello skincare e nell’haircare per regalare a ogni 
tipo di capello una cura avanzata per una chioma 
sana e lucente. Ogni linea di prodotti presenta una 
combinazione esclusiva di ingredienti dall’efficacia 
comprovata per necessità specifiche. 
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RE/START. RETHINK HAIRCARE

UNA LINEA 
DI PRODOTTI ISPIRATI 
DALLA SCIENZA
La linea di prodotti RE/START presenta 
una combinazione esclusiva di ingredienti 
dall’efficacia comprovata per affrontare 
le esigenze specifiche di capelli e cuoio 
capelluto. 

Idratazione, volume, protezione del colore, 
riparazione ed equilibrio dermatologico. 
Tutte le linee RE/START si basano su una 
tecnologia avanzata, ispirata dal nostro 
esclusivo KERABIOTIC™ SYSTEM a 
doppia azione.
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IL PROCESSO DI RIEQUILIBRIO DEL MICROBIOMA:

Un cuoio capelluto sano ha un quantitativo ideale di microrganismi utili. Qualunque 
squilibrio, invece, potrebbe aumentare la presenza di microrganismi non ottimali, con 
potenziali effetti negativi. 

RE/START combina ingredienti tradizionali dello skincare per un perfetto equilibrio del 
microbioma del cuoio capelluto, donando un effetto lenitivo e protettivo.

Da un microbioma del cuoio 
capelluto in disequilibrio. 
Il microbioma può essere alterato 
da fattori esterni come raggi UV, 
sostanze chimiche, inquinamento 
e stress in grado di causare effetti 
negativi al cuoio capelluto. 

A un microbioma 
perfettamente equilibrato. 
Il KERABIOTIC™ SYSTEM 
di RE/START si oppone ai 
microrganismi non ottimali, 
consentendo a quelli benefici di 
crescere più velocemente. 

DALLO SKINCARE
ALL’HAIRCARE

Microrganismi benefici.Microrganismi non ottimali.
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HYDRATION
KERABIOTIC 
PRO BETAINE™

KERABIOTIC PRO BETAINE™: Una potente combinazione idratante per osmosi della 
betaina con molecole di Pro Vitamina B5 per bloccare l'acqua all'interno della fibra 
capillare e proteggere dall'effetto-crespo. La nostra Rich Mask contiene burro di 
murumuru per un nutrimento extra. 

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il microbioma del 
cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Betaina: Osmolita derivato da un aminoacido, blocca l'idratazione all'interno 
della fibra capillare, idrata, riduce l'effetto-crespo e rispetta l'equilibrio di un cuoio 
capelluto ben idratato. 

• Pantenolo: La Pro Vitamina B5 idrata il capello. 

•  Burro di murumuru: Un burro vegetale nutriente, si prende cura e 
nutre in profondità i capelli.
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REVEAL 
HYDRATION 

2.

3.1.

MOISTURE MICELLAR 
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia 

azione con betaina e Pro Vitamina 

B5. Forma una schiuma cremosa 

che aiuta a riequilibrare il 

microbioma del cuoio capelluto 

e dona capelli meravigliosi. Per 

un’immediata sensazione di 

morbidezza. Blocca l'idratazione 

all'interno della fibra per capelli 

morbidi e lucenti. 

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata. Risciacquare 

accuratamente. 

250 ml & 1000 ml.

MOISTURE MELTING
CONDITIONER.

Balsamo fondente a doppia azione 

con betaina e Pro Vitamina B5. 

Aiuta a riequilibrare il microbioma 

del cuoio capelluto* e rende i capelli 

meravigliosi e facili da pettinare, per 

risultati ancora più morbidi e setosi. 

Modo d’uso: Applicare il Conditioner 

dopo aver tamponato i capelli con 

un asciugamano, lavorare partendo 

dalla nuca fino alla parte alta della 

testa. Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 2-3 minuti. 

Risciacquare accuratamente.

200 ml & 750 ml.

ANTI-FRIZZ
MOISTURIZING DROPS.

Siero lisciante a doppia azione con 

Pro Vitamina B5. Aiuta a riequilibrare 

il microbioma del cuoio capelluto* 

e disciplina i capelli. Migliora la 

lucentezza e la morbidezza del 

capello con un controllo anti-crespo 

che dura a lungo. 

Modo d’uso: Applicare dopo lo 

shampoo e il trattamento su capelli 

tamponati con un asciugamano, 

prima dei prodotti di styling. Non 

risciacquare.

50 ml.

4.MOISTURE
RICH MASK.

Ricca maschera a doppia azione con 

betaina e Pro Vitamina B5. Aiuta a 

riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e dona capelli meravigliosi, 

con un effetto anti-crespo che dura a 

lungo, per una sensazione di nutrimento 

profondo e un risultato extra liscio. 

Modo d’uso: Applicare la maschera 

dopo aver tamponato i capelli con 

un asciugamano, lavorare dalla nuca 

verso la cima della testa. Massaggiare 

delicatamente e lasciare in posa 3-5 

minuti. Risciacquare accuratamente. 

200 ml & 500 ml.

5.CURL DEFINER
CARING CREAM.

Crema senza risciacquo a doppia 

azione con Pro Vitamina B5. Aiuta a 

riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e a definire i ricci, con un 

effetto seta e un controllo dell’effetto 

crespo perfetto per ricci elastici e 

definiti. 

 

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati e distribuire in modo uniforme. 

Asciugare all'aria o con un diffusore. 

Non risciacquare. 

150 ml.

* Quando utilizzato con lo shampoo RE/START. 

RE/START HYDRATION blocca 
l'idratazione all'interno della fibra 
capillare per un controllo dell’effetto 
crespo che dura a lungo.
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COLOR
KERABIOTIC 
OXI GUARD™

KERABIOTIC OXI GUARD™: Una potente combinazione di agenti antiossidanti, 
anti-sbiadimento, riequilibratori della porosità e ingredienti protettivi per un 
risultato colore perfetto e che dura più a lungo. 

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il microbioma 
del cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Riequilibratori della porosità: Composti di Polyquaternium-10 e ammonio 
quaternario che equilibrano la porosità dei capelli, per risultati omogenei lungo 
tutta la fibra capillare. 

•  Agenti anti-sbiadimento: Methoxy PEG/PPG-7/3 Aminopropyl Dimethicone 
e Silicone Quaternium-22 per mantenere il colore protetto e aiutare a prevenire 
lo sbiadimento. 

•  Antiossidante: Estratto di açaí - ricco di polifenoli con proprietà antiossidanti 
- protegge il colore dagli agenti ossidanti. 

•  Scudo contro agenti aggressivi esterni: Biosaccharide Gum-4 garantisce 
protezione dai raggi solari. Sigilla la superficie capillare e forma uno scudo 
per i capelli colorati contro gli agenti aggressivi esterni con un effetto 
anti-sbiadimento. 
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PROTECTIVE MICELLAR
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia azione 

con estratto antiossidante naturale 

di açaí. Forma una schiuma cremosa 

che aiuta a equilibrare il microbioma 

del cuoio capelluto e proteggere i 

capelli colorati dagli agenti ossidanti. 

Previene lo sbiadimento del colore 

per capelli sempre lucenti.

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata. Risciacquare 

accuratamente.

250 ml & 1000 ml.

PROTECTIVE GENTLE
CLEANSER.

Detergente senza solfati a doppia 

azione con estratto naturale 

di açaí. Forma una schiuma 

cremosa che aiuta a equilibrare il 

microbioma del cuoio capelluto* 

e proteggere i capelli colorati 

dagli agenti ossidanti. Aumenta la 

brillantezza del colore e riduce la 

porosità dei capelli per un risultato 

abbagliante.

Modo d’uso: Applicare sui 

capelli bagnati, massaggiare 

delicatamente e risciacquare 

con cura. Dermatologicamente 

testato.

250 ml & 1000 ml.

COLOR PROTECTIVE
JELLY MASK.

Maschera in gel a doppia azione con 

estratto antiossidante naturale di açaí. 

Aiuta a riequilibrare il microbioma del 

cuoio capelluto* e proteggere i capelli 

colorati dagli agenti antiossidanti. 

Previene lo sbiadimento del colore e 

idrata il capello. 

Modo d’uso: Applicare la maschera 

dopo aver tamponato i capelli con un 

asciugamano, lavorare partendo dalla 

nuca fino alla parte superiore della 

testa. Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 3-5 minuti. 

Risciacquare accuratamente. 

200 ml & 500 ml.

PROTECTIVE MELTING
CONDITIONER.

Balsamo fondente protettivo a 

doppia azione con estratto naturale 

di açaí. Aiuta a riequilibrare il 

microbioma del cuoio capelluto*, 

protegge i capelli colorati dagli 

agenti antiossidanti ed esalta la 

lucentezza naturale.

Modo d’uso: Applicare il 

Conditioner dopo aver tamponato 

i capelli con un asciugamano, 

lavorare partendo dalla nuca fino 

alla parte superiore della testa. 

Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 2-3 minuti. 

Risciacquare accuratamente. 

200 ml & 750 ml.

ANTI-BRASSINESS
PURPLE DROPS.

Formula a doppia azione con 

pigmento viola aiuta a riequilibrare 

il microbioma del cuoio capelluto* e 

neutralizzare i toni dorati indesiderati. 

Consente una neutralizzazione 

personalizzata, per un colore ancora 

più brillante.

Modo d’uso: Miscelare 2-6 gocce 

allo shampoo, alla maschera o al 

balsamo per neutralizzare i toni 

dorati indesiderati. Risciacquare 

accuratamente.

50 ml.

1 MINUTE PROTECTIVE
COLOR MIST.

Nebulizzante a doppia azione con 

estratto naturale di açaí. Aiuta a 

riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e proteggere i capelli 

colorati dagli agenti antiossidanti. 

Con 10 benefici**, per capelli 

colorati ancora più lucenti e sani. 

Modo d’uso: Applicare prima 

dei prodotti di styling, dopo 

aver tamponato i capelli con un 

asciugamano. Non risciacquare. 

200 ml.

*   Quando utilizzato con lo shampoo RE/START.
** Antiossidante, Protezione colore, Protezione raggi UV, Scudo contro agenti aggressivi esterni, Protezione anti-sbiadimento, Idratazione, Capelli più morbidi, Sigilla la superficie del capello, 

Aumenta la pettinabilità, Regala una lucentezza naturale.

REVIVE 
COLOR 

RE/START COLOR
protegge i capelli colorati dalle 
aggressioni esterne per colori 
brillanti e duraturi.

7. STRENGTHENING PURPLE 
CLEANSER.

Questo shampoo a doppia azione 

crea una schiuma cremosa e aiuta 

a bilanciare il microbioma del 

cuoio capelluto. La sua tecnologia 

Kerabiotic BLOND GUARD 

rinforza i capelli, neutralizza gli 

indesiderati toni gialli, aiuta a 

riparare e ristrutturare i capelli 

decolorati riducendone la rottura, 

migliorando la lucentezza e la 

vivacità del colore.

Può essere miscelato con le 

nostre Anti-Brassiness Purple 

Drops per ottenere un livello di 

neutralizzazione personalizzato. 

Modo d’uso: Applicare sui 

capelli bagnati, massaggiare 

delicatamente e risciacquare 

abbondantemente. Riapplicare, 

lasciare in posa 2 minuti e 

risciacquare.

Può essere miscelato con le 

nostre Anti-Brassiness Purple 

Drops per ottenere un livello di 

neutralizzazione personalizzato. 

250 ml & 1000 ml.
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RECOVERY
KERABIOTIC 
CERA BM™

KERABIOTIC CERA BM™: Ogni prodotto della linea recovery di RE/START è formulato 
con ingredienti all'avanguardia per riparare la fibra capillare dall'interno e dall'esterno.

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il microbioma del 
cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Molecole che costruiscono legami strutturali dei capelli: L’idrossipropil glicin 
ammide e il gluconato di idrossipropilammonio penetrano nella fibra capillare per 
rafforzare i capelli più deboli, ricostruendoli e fortificandoli dall'interno. Efficacia 
comprovata contro i danni provocati dai trattamenti chimici.

•  Oli vegetali: Olio di camelia - ricco di acido oleico - e olio di cocco - ricco di acido 
laurico. Nutrono e aiutano a proteggere i capelli che tendono a spezzarsi.
 

•  Ceramide biomimetica: Behenyl / Esteri di stearyl aminopropandiolo - Molecola 
simile alla ceramide per riparare dall'esterno. Aiuta a riparare il capello dall'esterno 
sigillando la superficie. Protegge dal danneggiamento e riduce la comparsa di doppie 
punte. Efficacia comprovata contro i danni provocati dai trattamenti chimici.
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RESTORATIVE MICELLAR 
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia azione 

crea una schiuma cremosa che aiuta 

a riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto e rafforza i capelli indeboliti. 

Ripara e rafforza dall'interno per 

capelli lucenti.

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata. Risciacquare 

accuratamente.

250 ml & 1000 ml.

RESTORATIVE MELTING
CONDITIONER.

Balsamo fondente a doppia 

azione dalla texture setosa aiuta a 

riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e regala forza ai capelli 

indeboliti. Ripara i capelli dall'interno 

per cuticole ben sigillate.

Modo d’uso: Applicare il Conditioner 

dopo aver tamponato i capelli con un 

asciugamano, lavorare partendo dalla 

nuca fino alla parte superiore della 

testa. Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 2-3 minuti. 

Risciacquare accuratamente. 

200 ml & 750 ml.

INTENSE RECOVERY
MASK.

Maschera intensiva a doppia azione 

aiuta a riequilibrare il microbioma* 

del cuoio capelluto e rafforza i capelli 

indeboliti. Ripara e rafforza i capelli 

dall'interno.

Modo d’uso: Applicare dopo 

aver tamponato i capelli con un 

asciugamano, lavorare partendo dalla 

nuca fino alla parte superiore della 

testa. Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 3-5 minuti. 

Risciacquare accuratamente. 

200 ml & 500 ml.

ANTI-SPLIT ENDS
SEALING DROPS.

Siero in olio a doppia azione aiuta 

a riequilibrare il microbioma del 

cuoio capelluto* e rafforza i capelli 

con tendenza a spezzarsi. Sigilla 

la superficie dei capelli per una 

lucentezza superiore.

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

asciutti prima dei prodotti di styling.

50 ml.

* Quando utilizzato con lo shampoo RE/START.

RE/START RECOVERY
ripara i danni su due livelli, 
dall'interno e dall'esterno, per 
capelli due volte più forti.

RESTORE 
STRENGTH
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VOLUME
KERABIOTIC 
V BOOST™

KERABIOTIC V BOOST™: Con proteina del riso e polimero volumizzante. 
Per un effetto magnetico che dura a lungo, migliora il volume dei capelli 
all'istante, con un risultato naturale e una corposità unica. 

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il microbioma 
del cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Proteina del riso: Proteina del riso idrolizzata con 
aree cationiche e anioniche, migliora il volume dei capelli all'istante.

•  Polimero volumizzante: Poliammide-1, polimero volumizzante 
fondamentale per la struttura proteica del capello, migliora il volume 
e regala una naturale corposità.
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MAGNIFYING MICELLAR
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia 

azione con proteina del riso. Crea 

una schiuma cremosa che aiuta a 

equilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto, un vero trattamento dalle 

radici alle punte. Dona ai capelli una 

corposità naturale per un effetto 

volume dalle radici. 

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata. Risciacquare 

accuratamente.

250 ml & 1000 ml.

LIFT-UP
BODY FOAM.

Schiuma leggera a doppia azione 

aiuta a equilibrare il microbioma 

del cuoio capelluto*, un vero 

trattamento dalle radici alle punte. 

Dona corpo ai capelli per un effetto 

volume dalle radici e una chioma 

dall’aspetto più folto. 

Modo d’uso: Applicare dopo 

aver tamponato i capelli con un 

asciugamano, applicare prima dei 

prodotti di styling. Non risciacquare.

165 ml.

LIGHTWEIGHT JELLY
MASK.

Leggera maschera in gel a doppia 

azione con una proteina del riso. 

Aiuta a equilibrare il microbioma 

del cuoio capelluto* e rende i capelli 

più morbidi senza appesantirli. Per 

capelli più resistenti alla rottura, più 

lucenti e morbidi. 

Modo d’uso: Applicare la maschera 

dopo aver tamponato i capelli 

con un asciugamano, lavorare 

partendo dalla nuca fino alla parte 

superiore della testa. Massaggiare 

delicatamente e lasciare in posa 3-5 

minuti. Risciacquare accuratamente.

 

200 ml & 500 ml.

MAGNIFYING MELTING
CONDITIONER.

Balsamo fondente a doppia azione 

con proteina del riso. Aiuta a 

equilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e rende i capelli più 

morbidi senza appesantirli, per una 

chioma più liscia e lucente. 

Modo d’uso: Applicare il 

Conditioner dopo aver tamponato 

i capelli con un asciugamano, 

lavorare partendo dalla nuca fino 

alla parte superiore della testa. 

Massaggiare delicatamente 

e lasciare in posa 2-3 minuti. 

Risciacquare accuratamente.

200 ml & 750 ml.

* Quando utilizzato con lo shampoo RE/START. 

RENEW 
VOLUME 

RE/START VOLUME 
formule leggere che regalano volume 
e corpo ai capelli sottili.
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DENSITY
KERABIOTIC
3FORCE™

KERABIOTIC 3FORCE™. Con ingredienti multifunzionali e molecole 
fortificanti che aiutano a ripristinare e rafforzare i capelli dall’interno. 
Per capelli fino al 92% più resistenti* alla caduta. 
 

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il 
microbioma del cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Biopeptide: Una miscela di 3 ingredienti multifunzionali che 
fortificano la struttura dei capelli e rivitalizzano i capelli fragili, 
prevenendone la caduta.

•  Molecole fortificanti: L’Hydroxypropyl Gluconamide e 
l’Hydroxypropylammonium Gluconate penetrano nella fibra capillare 
e ottimizzano le interazioni multi-legame all’interno della corteccia 
cheratinica dei capelli per ripristinare e rinforzare i capelli.

3FORCE™

* Con l’utilizzo combinato di RE/START Density Shampoo e Conditioner.
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FORTIFYING MICELLAR 
SHAMPOO.

Questo shampoo micellare a 

doppia azione crea una schiuma 

cremosa, aiuta a bilanciare il 

microbioma del cuoio capelluto 

e rinforza la struttura del capello 

dall’interno, rendendo i capelli 7 

volte più resistenti e prevenendo 

la caduta dei capelli a causa di 

rottura**. Formulato con molecole 

fortificanti che ripristinano la 

fibra capillare dall’interno per 

una maggiore lucentezza e 

morbidezza. 

Modo d’uso: Applicare su capelli 

bagnati. Utilizzando movimenti 

circolari, applicare sui capelli 

una o due volte a seconda 

delle esigenze. Risciacquare 

abbondantemente.

250 ml & 1000 ml.

ANTI-HAIR LOSS DIRECT 
SPRAY.

Questa lozione concentrata a 

rapido assorbimento e doppia 

azione aiuta a bilanciare il 

microbioma del cuoio capelluto 

e a ridurre la caduta dei 

capelli grazie a ingredienti 

multifunzionali che fortificano la 

struttura dei capelli e rivitalizzano 

i capelli fragili. 

Modo d’uso: Spruzzare 

direttamente sul cuoio capelluto 

pulito. Non risciacquare.

100 ml.

ANTI-HAIR LOSS 
PROFESSIONAL VIALS.

Queste fiale concentrate a rapido 

assorbimento e doppia azione 

aiutano a bilanciare il microbioma 

del cuoio capelluto e a ridurre la 

caduta dei capelli mantenendone 

la densità. Formulate con 

ingredienti multifunzionali che 

fortificano la struttura del capello 

e rivitalizzano i capelli fragili. 

Modo d’uso: Applicare 

direttamente sul cuoio capelluto 

pulito. Non risciacquare. 

È raccomandato massaggiare 

delicatamente il prodotto con 

RE/START SCALP MASSAGER. 

12 x 5 ml.

FORTIFYING WEIGHTLESS 
CONDITIONER.

Questo balsamo senza peso a 

doppia azione aiuta a bilanciare il 

microbioma del cuoio capelluto* 

e ricostruisce la fibra capillare 

dall’interno. Formulato con una 

molecola fortificante, previene 

la caduta dei capelli a causa 

di rottura**, liscia e rivitalizza 

i capelli fragili. Ispirato ai 

trattamenti dermatologici. 

Approvato dagli esperti. 

Modo d’uso: Dopo lo shampoo, 

applicare sui capelli tamponati da 

metà lunghezze e punte. Lasciare 

in posa 2-3 minuti. Risciacquare 

abbondantemente.

200 ml & 750 ml.

*   Se utilizzato con lo shampoo RE/START. 
** Rottura dovuta alla spazzolatura.

RE/START DENSITY
un doppio approccio per affrontare la 
caduta dei capelli, dalle radici alle punte.
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BALANCE
KERABIOTIC 
EQUIFEEL™

KERABIOTIC EQUIFEEL™: Formula studiata per riequilibrare il cuoio capelluto 
concentrandosi sulle sue esigenze specifiche: effetto anti-forfora, anti sebo in 
eccesso, effetto detox, anti-caduta, effetto lenitivo e idratante. Ogni formula di 
RE/START Balance combina ingredienti tipici dello skincare ad altri indispensabili 
per garantire benefici specifici per il cuoio capelluto. 

•  Ingredienti skincare dell’efficacia comprovata: Bilanciano il microbioma del 
cuoio capelluto e contribuiscono a lenirlo e proteggerlo.

•  Ingrediente attivo anti-forfora: Climbazolo - Purifica capelli e cuoio capelluto, 
aiutando a ridurre la forfora e a prevenire la sua ricomparsa. 

•  Caolino naturale: Il caolino agisce come un rivestimento in argilla per assorbire 
l’olio in eccesso del cuoio capelluto. 

•   Hyalucomplex: Acido ialuronico + Pantenolo. Aiuta a ridurre la secchezza del 
cuoio capelluto. 

•  Biopeptide: Acido oleanolico, apigenina e Biotinoyl Tripeptide-1. 
Rafforza la struttura e regala nuova vita ai capelli più sfibrati idratando cuoio 
capelluto e capelli. 
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REBUILD 
BALANCE

2.

3.1.

4.

5.

CLAY SCALP
MASK.

Maschera a doppia azione con 

ingredienti ispirati alle argille dello 

skincare. Aiuta a riequilibrare il 

microbioma, deterge a fondo, 

assorbe l'olio in eccesso sulla cute 

e rimuove accumuli di prodotto per 

purificare il cuoio capelluto.

Modo d’uso: Applicare prima dello 

shampoo direttamente sul cuoio 

capelluto suddividendo in sezioni e 

distribuire uniformemente con piccoli 

movimenti rotatori. Lasciare in posa 5-10 

minuti. Emulsionare bene con l’acqua, 

risciacquare accuratamente e continuare 

applicando lo shampoo desiderato. 

10 x 15 ml.

PURIFYING MICELLAR 
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia azione 

con aggiunta di aminoacidi della 

glicina. Crea una schiuma cremosa 

che aiuta a riequilibrare il microbioma 

del cuoio capelluto* e lo purifica. 

Deterge il cuoio capelluto per capelli 

lucenti e leggeri. 

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per 

una detersione delicata, quindi 

risciacquare con cura.

250 ml & 1000 ml.

SCALP SOOTHING 
CLEANSER.

Shampoo a doppia azione forma 

una schiuma cremosa che aiuta a 

riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto* e idrata i capelli. Con 

aggiunta di aminoacidi della glicina. 

Garantisce una piacevole sensazione di 

benessere anche alle cuti più sensibili.

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati. Con movimenti rotatori, 

utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata e risciacquare 

accuratamente.

250 ml & 1000 ml.

ANTI-DANDRUFF MICELLAR 
SHAMPOO.

Shampoo micellare a doppia azione 

crea una schiuma cremosa che aiuta 

a riequilibrare il microbioma del cuoio 

capelluto e previene la comparsa 

della forfora. Con ingredienti attivi. 

Riduce e previene la forfora per capelli 

dall'aspetto più sano.

Modo d’uso: Applicare sui capelli 

bagnati, con movimenti rotatori. 

Utilizzare una o due volte in base 

alle necessità dei capelli per una 

detersione delicata e risciacquare 

accuratamente.

250 ml & 1000 ml.

SCALP MOISTURIZING
LOTION.

Leggera lozione idratante a 

doppia azione aiuta a bilanciare il 

microbioma del cuoio capelluto* e a 

ridurne la secchezza. Con complesso 

ialuronico: una combinazione di acido 

ialuronico con pantenolo. Idrata, aiuta 

a lenire e aumenta la sensazione di 

benessere del cuoio capelluto.

Modo d’uso: Vaporizzare 

direttamente sul cuoio capelluto 

pulito. Non risciacquare.

100 ml.

RE/START BALANCE
regala soluzioni personalizzate 
per tutte le necessità specifiche 
del cuoio capelluto.

* Quando utilizzato con lo shampoo RE/START.

5.4.2. 3.
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CURLS
KERABIOTIC 
TRI-DEFY™

KERABIOTIC TRI-DEFY™: Formule che nutrono e definiscono 
selettivamente i capelli da mossi a ricci.

•  Ingredienti skincare dall’efficacia comprovata: Aiutano a 
bilanciare il microbioma del cuoio capelluto.

• Olio naturale di jojoba: Le sue proprietà emollienti nutrono i capelli. 

•  Lipidi biomimetici vegani: Ripristinano gli oli naturali dei capelli per 
la massima definizione dei ricci. 

• Un mix di zuccheri: Idrata, ripristina e migliora la definizione dei ricci.
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RE/START CURLS
aiuta a bilanciare e rispettare il 
microbioma del cuoio capelluto 
mirando alle esigenze specifiche 
di questa tipologia di capelli.

1.

6.4.2. 3. 5.

5.

3.

2.

6.

1.

DEEP NOURISHING 
BUTTERY MASK

Questa maschera a doppia 

azione dalla consistenza morbida 

e burrosa aiuta a bilanciare il 

microbioma* del cuoio capelluto e 

nutre in profondità i capelli ricci.

250 ml & 500 ml.

NOURISHING CONDITIONER 
& LEAVE-IN

Questo balsamo fondente a 

doppia azione aiuta a bilanciare il 

microbioma* del cuoio capelluto, 

nutre e idrata i capelli ricci, 

fornendo una definizione a lunga 

durata** e protezione dal calore. 

Mantiene la naturale idratazione 

dei capelli mantenendo lo strato 

protettivo della cuticola chiuso.

200 ml & 750 ml.

NOURISHING CLEANSER

Questo shampoo delicato a doppia 

azione crea una ricca schiuma 

cremosa, aiuta a bilanciare il 

microbioma del cuoio capelluto 

e nutre i capelli da mossi a ricci, 

idratandoli.

250 ml & 1000 ml. NEXT-DAY REFRESHING 
TONIC

Questo tonico rinfrescante a 

doppia azione aiuta a bilanciare il 

microbioma* del cuoio capelluto e 

nutre i ricci fornendo un controllo 

dell’effetto crespo a lunga durata. 

200 ml.

MULTIPURPOSE 
GEL-TO-OIL

Questo innovativo olio multiuso a 

doppia azione aiuta a riequilibrare 

il microbioma* del cuoio capelluto, 

nutre e definisce i ricci.

Ricco di oli naturali per ricci extra 

elastici, questa formula al 95% di 

origine naturale può essere utilizzata 

come prelavaggio, per definire o 

rinfrescare la forma dei ricci. 

150 ml.

* Quando utilizzato con lo shampoo RE/START Curls.   **Quando utilizzato senza risciacquo.

4.DEFINING CARING CREAM

Questa crema senza risciacquo a 

doppia azione si fonde con i capelli, 

aiuta a bilanciare il microbioma* del 

cuoio capelluto, definisce i ricci e 

fornisce protezione dal calore.

150 ml.

C
U

R
LS

REDEFINING
CURLS



RE/START. RETHINK HAIRCARE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
POTENZIATA 

Una consulenza personalizzata è fondamentale per offrire alle Clienti esattamente 
ciò di cui i loro capelli hanno bisogno. Il nostro metodo è perfetto per combinare i 
prodotti RE/START con l’esperienza professionale degli hairstylist, garantendo alle 
Clienti servizi pensati solo per loro:

ASCOLTO:
Ascolta le Clienti, cosa pensano dei 
loro capelli e quali sono i risultati 
che desiderano.
 

DIAGNOSI:
Usa la tua esperienza professionale 
per eseguire una diagnosi 
corretta del cuoio capelluto e delle 
condizioni del capello.
 

SELEZIONE:
Scegli i prodotti RE/START che 
garantiranno alle Clienti i vantaggi 
e i risultati che desiderano da 
sempre.

Per scoprire altre possibilità offerte da RE/START visita il sito

WWW.REVLONPROFESSIONAL.COM

COMUNICAZIONE:
Spiega alle Clienti perché 
hai scelto questi prodotti per  
i trattamenti in Salone. 
 

CONSIGLIO:
Offri alle Clienti i prodotti dei quali hanno 
bisogno per ottenere gli stessi risultati 
anche a casa.

FOLLOW UP: 
Ricorda di prendere nota dei trattamenti 
eseguiti sulle Clienti perché torneranno 
per continuare!
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PERCHÉ È IMPORTANTE UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

•  È un processo essenziale per consentire al parrucchiere di analizzare le 
aspettative delle Clienti.

•  È un dialogo fondamentale con la Cliente per avere il tempo necessario 
per spiegare i principali problemi dei capelli e capire i suoi desideri.

•  È essenziale per fare in modo che la Cliente abbia fiducia nel parrucchiere 
e si senta sicura e a suo agio. Le fasi di ascolto e diagnosi consentono di 
mostrare le giuste conoscenze professionali e offrire servizi di alta qualità 
in linea con il lifestyle della Cliente.

•  Le fasi di selezione, comunicazione e consiglio mostrano la competenza 
del parrucchiere sul prodotto.

I VANTAGGI DELLA CONSULENZA

• Essere riconosciuti come dei professionisti.

•  Conquistare la fiducia e la fedeltà della Cliente grazie a suggerimenti 
personalizzati per i suoi capelli.

•  Quando si è in grado di fornire informazioni complete ed esaurienti è 
un’opportunità di guadagno ulteriore grazie alla vendita dei prodotti.

• Una Cliente soddisfatta è la migliore ambasciatrice delle nostra attività.
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SERVIZI 
RE/START

Per trovare il trattamento più adatto ad ogni bisogno specifico del cuoio 
capelluto e dei capelli delle Clienti abbiamo sviluppato un ventaglio di servizi 
che combina i prodotti RE/START.

IN SALONE E A CASA
1. Come trattare I CAPELLI COLORATI.
2. Come trattare I CAPELLI COLORATI MOLTO SCHIARITI.
3. Come trattare I CAPELLI ESPOSTI AL SOLE.
4. Come trattare I CAPELLI CON BALAYAGE.
5. Come trattare I CAPELLI PRIMA DELLA SCHIARITURA.
6. Come trattare I CAPELLI CON PERMANENTE.
7. Come trattare I CAPELLI CRESPI E INDISCIPLINATI.
8. Come trattare i CAPELLI SECCHI.
9. Come trattare I CAPELLI SOTTILI.
10. Come trattare I CAPELLI SPENTI.
11. Come trattare I CAPELLI POROSI.
12. Come trattare i CAPELLI MOSSI.
13. Come trattare i CAPELLI RICCI.
14. Come trattare i CAPELLI CON RICCI A SPIRALE.
15. Come trattare i CAPELLI COLORATI CON ONDE .
16. Come trattare i CAPELLI COLORATI RICCI.
17. Come trattare i CAPELLI COLORATI CON RICCI A SPIRALE.
18. Come ridurre LA SECCHEZZA E LA SENSIBILITÀ DEL CUOIO CAPELLUTO.
19. Come ridurre I PROBLEMI DI UN CUOIO CAPELLUTO OLEOSO.
20. Come ridurre LA FORFORA.
21. Come ridurre LA CADUTA DI CAPELLI.
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COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Protective Gentle Cleanser / Protective Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per una detersione delicata, per un’idratazione e una morbidezza unica. 

Fase 2) Color Protective Jelly Mask:

Per una cura e una protezione profonda del colore e per riequilibrare la fibra capillare, applicare Color Protective Jelly 
mask dopo lo shampoo e dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per una cura profonda, protezione del 
colore e riequilibrare la fibra capillare. Lasciare in posa 3-5 minuti. Risciacquare.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per capelli lisci e protetti. Lasciare in posa 2-3 minuti. Risciacquare. 

Fase 4) 1 Minute Protective Color Mist:

Applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo ogni lavaggio e dopo aver applicato lo shampoo, per proteggere i 
capelli dagli agenti aggressivi esterni, prevenire lo sbiadimento del colore, idratare e aumentare la pettinabilità.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Protective Gentle Cleanser o Protective Micellar Shampoo.

2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.
 
3. Applicare Color Protective Jelly Mask ogni tre shampoo.
 
4. Applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo ogni lavaggio e trattamento.

#CARETIP: Per esaltare la lucentezza, si consiglia di usare Anti-Frizz Moisturizing Drops.

FOLLOW UP:
Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Protezione dagli agenti aggressivi esterni.
• Sigillare la superficie dei capelli per evitare lo sbiadimento del colore.
• Lucentezza e idratazione.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a 
casa per i capelli colorati.

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE 
I CAPELLI COLORATI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA
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COME TRATTARE I CAPELLI 
COLORATI MOLTO SCHIARITI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA

Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Protective Gentle Cleanser / Protective Micellar Shampoo / Strengthening Purple Cleanser  
& Anti-Brassiness Purple Drops:

Applicare lo shampoo per una detersione delicata e proteggere i capelli dagli agenti ossidanti, esaltando la loro 
lucentezza. Miscelare lo shampoo con 2-6 gocce di Anti-Brassiness Purple Drops o il Strengthening Purple Cleanser 
con 1-3 gocce, per neutralizzare i toni indesiderati. Il numero di gocce dipenderà dal tono delle sfumature dorate e dal 
colore naturale dei capelli. 

Fase 2) Color Protective Jelly Mask:

Applicare Color Protective Jelly Mask per un trattamento profondo, proteggere i capelli e riequilibrare la struttura. 
Massaggiare con cura sulle lunghezze e le punte. Lasciare in posa 3-5 minuti. Risciacquare.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per districare i capelli, per un effetto extra liscio. Massaggiare con cura sulle 
lunghezze e le punte. Lasciare in posa 2-3 minuti. Risciacquare. 

Fase 4) 1 Minute Protective Color Mist:

Applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo ogni lavaggio e trattamento per proteggere i capelli dagli agenti 
aggressivi esterni, prevenire lo sbiadimento del colore, idratare e aumentare la pettinabilità.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Protective Gentle Cleanser / Protective Micellar Shampoo / Strengthening Purple Cleanser.

2. Applicare Hydration Conditioner dopo ogni shampoo. 

3. Applicare Color Protective Jelly Mask ogni tre shampoo. 

4. Applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo ogni lavaggio e trattamento.

5. Applicare Anti-Brassiness Purple Drops ogni tre shampoo. 

#CARETIP: Le Anti-Brassiness Purple Drops possono essere miscelate con il balsamo e la maschera.

FOLLOW UP:
Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Protezione del colore dagli agenti ossidanti. 
• Idratazione.
• Colore che dura a lungo. 
• Lucentezza. 
• Neutralizzazione dei toni dorati indesiderati. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in Salone 
e a casa per i capelli colorati molto schiariti.

Fase 1.
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Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Moisture Micellar Shampoo / Strengthening Purple Cleanser:

Applicare lo shampoo per una detersione delicata, un’idratazione e una morbidezza unica.

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per un trattamento profondo. Massaggiare con cura sulle lunghezze e le punte e 
lasciare in posa 3-5 minuti. Risciacquare.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo per condizionare ed esaltare la lucentezza. Massaggiare 
con cura sulle lunghezze e le punte e lasciare in posa 2-3 minuti, quindi risciacquare. Nel caso sia necessario 
neutralizzare il riflesso del colore, miscelare il balsamo con 2-6 gocce di Anti-Brassiness Purple Drops prima 
dell’applicazione.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per un effetto liscio e lucente.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1.  Applicare Moisture Micellar Shampoo o Strengthening Purple Cleanser. Alterna gli shampoo a seconda delle 

esigenze dei capelli.

2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Moisture Rich Mask ogni tre shampoo.

4. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops quando necessario.

#CARETIP: Per i capelli sottili, applicare Lift-Up Body Foam prima dello styling.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

COME TRATTARE 
I CAPELLI ESPOSTI AL SOLE
ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:

• Lucentezza.
• Luminosità. 
• Idratazione.
• Controllo azione anti crespo. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa 
per capelli esposti al sole.
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Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE
I CAPELLI CON BALAYAGE

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Protective Gentle Cleanser / Protective Micellar Shampoo / Strengthening Purple Cleanser  
& Anti-Brassiness Purple Drops:

Applicare lo shampoo per detergere con delicatezza e proteggere i capelli. Ogni tre shampoo, miscelare 2-6 gocce di 
Anti-Brassiness Purple Drops o il Strengthening Purple Cleanser con 1-3 gocce, per neutralizzare i toni indesiderati e 
regalare un tocco di freschezza ai biondi più freddi e lucenti.

Fase 2) Intense Recovery Mask:

Applicare Intense Recovery Mask per una protezione extra ed evitare lo sbiadimento. Massaggiare con cura sulle 
lunghezze e le punte e lasciare in posa 3-5 minuti, quindi risciacquare.

Fase 3) Protective Melting Conditioner:

Applicare Protective Melting Conditioner per rafforzare e rendere più morbidi i capelli. Massaggiare con cura sulle 
lunghezze e le punte e lasciare in posa 2-3 minuti, quindi risciacquare.

Fase 4) Anti-Split Ends Sealing Drops:

Applicare Anti-Split Ends Sealing Drops sui capelli asciutti per un effetto setoso e lucente.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1.  Applicare Protective Gentle Cleanser o Strengthening Purple Cleanser. Alterna gli shampoo a seconda delle 

esigenze dei capelli. 

2. Applicare Protective Melting Conditioner dopo ogni shampoo. 

3. Applicare Intense Recovery Mask ogni 2-3 shampoo in base alle necessità dei capelli.

4. Applicare Anti-Split Ends Sealing Drops ogni giorno.

#CARETIP: In funzione del tipo di neutralizzazione desiderato, le Anti-Brassiness Purple Drops 
possono essere utilizzate più spesso o miscelate con la maschera. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Idratazione. 
• Lucentezza. 
• Forza.
• Protezione dagli agenti ossidanti. 
• Neutralizzazione dei toni dorati indesiderati. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Recovery per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa.

Fase 1.
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Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE I CAPELLI 
PRIMA DELLA SCHIARITURA

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Protective Gentle Cleanser / Protective Micellar Shampoo / Strengthening Purple Cleanser 
& Anti-Brassiness Purple Drops:

Applicare lo shampoo sui capelli per una detersione delicata e proteggerli dagli agenti antiossidanti. Miscelare lo 
shampoo con 2-6 gocce di Anti-Brassiness Purple Drops o il Strengthening Purple Cleanser con 1-3 gocce, per 
neutralizzare i toni indesiderati. Il numero di gocce dipenderà dal livello delle tonalità dorate e dal colore naturale 
dei capelli. 

Fase 2) Intense Recovery Mask:

Applicare Intense Recovery Mask per riparare e rafforzare i capelli danneggiati. Massaggiare con cura sulle lunghezze 
e le punte e lasciare in posa 3-5 minuti, quindi risciacquare.

Fase 3) Restorative Melting Conditioner:

Applicare Restorative Melting Conditioner per rafforzare e rendere più morbidi i capelli. Massaggiare con cura sulle 
lunghezze e le punte e lasciare in posa 1-3 minuti, quindi risciacquare. 

Fase 4) 1 Minute Protective Color Mist / Anti-Split Ends Sealing Drops:

Applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per proteggerli, idratarli 
e renderli più facili da districare. Applicare Anti-Split Ends Sealing Drops per un effetto setoso e lucente.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1.  Applicare Protective Gentle Cleanser/ Strengthening Purple Cleanser. Mescolare con l’Anti-Brassiness Purple 

Drops ogni 2 o 3 shampoo, a seconda delle esigenze dei capelli, per mantenere una tonalità di biondo freddo. 

2. Applicare Restorative Melting Conditioner dopo ogni shampoo. 

3. Applicare Intense Recovery Mask ogni 2-3 shampoo in base alle necessità dei capelli.

4. In base alle necessità dei capelli, utilizzare 1 Minute Protective Color Mist o Anti-Split Ends Sealing Drops ogni giorno.

#CARETIP: Per capelli sempre sani e perfetti, si consiglia di utilizzare il trattamento professionale 
di riparazione intensiva a doppia azione ogni 4-6 settimane.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Forza.
• Protezione del colore dagli agenti ossidanti. 
• Neutralizzazione dei toni dorati indesiderati.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Recovery per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa.

Fase 2.Fase 1.
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COME TRATTARE I CAPELLI CON 
PERMANENTE E POCO VOLUME

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Magnifying Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per detergere delicatamente i capelli senza appesantirli.

Fase 2) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per rendere i capelli più morbidi senza appesantirli, lasciare in posa 3-5 
minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 3) Curl Definer Caring Cream:

Applicare Curl Definer Caring Cream dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per definire i ricci e ottenere 
una lucentezza naturale. Non risciacquare.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Magnifying Micellar Shampoo.

2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Curl Definer Caring Cream a ogni shampoo.

#CARETIP: Per un volume maggiore, applicare una noce di Lift-Up Body Foam 
prima di Curl Definer Caring Cream. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Volume naturale. 
• Corposità.
• Protezione.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Volume & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa.

Fase 1. Fase 3.Fase 2.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE I CAPELLI 
CRESPI E INDISCIPLINATI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Restorative Micellar Shampoo:

Lavare i capelli per una detersione delicata, idratazione e un effetto riparatore. 

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per una cura intensa e aiutare a rafforzare la struttura del capello. Massaggiare con 
cura sulle lunghezze e le punte e lasciare in posa 3-5 minuti, quindi risciacquare.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per capelli più morbidi e lucenti, facili da pettinare. Massaggiare con cura 
sulle lunghezze e le punte e lasciare in posa 2-3 minuti, quindi risciacquare.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per bloccare l'idratazione 

all'interno delle fibre capillari.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Restorative Micellar Shampoo.
 
2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Moisture Rich Mask ogni 2-3 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops a ogni shampoo.

#CARETIP: È possibile alternare Moisture Rich Mask con Intense Recovery Mask.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Idratazione.
• Cura profonda.
• Lucentezza e morbidezza.
• Azione anti-crespo.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Recovery & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in 
Salone e a casa.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE 
I CAPELLI SECCHI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Moisture Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo sui capelli per una detersione delicata, un’idratazione e morbidezza unica.

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per un trattamento intenso e la massima protezione. Massaggiare con attenzione 
sulle lunghezze e le punte e lasciare in posa 3-5 minuti, quindi risciacquare.

Fase 3) Restorative Melting Conditioner:

Applicare Restorative Melting Conditioner per capelli più morbidi e facili da pettinare. Massaggiare con cura sulle 
lunghezze e le punte e lasciare in posa 2-3 minuti, quindi risciacquare.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per capelli più setosi e 

per bloccare l'idratazione all'interno delle fibre capillari.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Moisture Micellar Shampoo.
 
2. Applicare Restorative Melting Conditioner dopo ogni shampoo.
 
3. Applicare Moisture Rich Mask ogni 2-3 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops a ogni shampoo.

#CARETIP: Per i capelli colorati, è possibile utilizzare Protective Gentle Cleanser.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Idratazione. 
• Forza. 
• Lucentezza. 
• Elasticità. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Hydration & RE/START Recovery per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa. 



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE I CAPELLI 
SOTTILI CON POCO VOLUME

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Magnifying Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per detergere delicatamente i capelli senza appesantirli. 

Fase 2) Lightweight Jelly Mask:

Applicare Lightweight Jelly Mask per capelli più morbidi e prevenire la rottura, senza appesantirli. Lasciare in posa 3-5 
minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture melting conditioner per capelli più morbidi e lucenti, facili da pettinare. Lasciare in posa 2-3 minuti 
e risciacquare accuratamente.

Fase 4) Lift-Up Body Foam / Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Lift-Up Body Foam dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per un risultato più corposo 
e con maggiore volume alle radici. Non risciacquare.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Magnifying Micellar Shampoo.
 
2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.
 
3. Applicare Lightweight Jelly Mask ogni 3-4 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Lift-Up Body Foam a ogni shampoo. Non risciacquare.
 
5. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops quando necessario. 

#CARETIP: Per capelli colorati o biondi decolorati, alternare Moisture Melting Conditioner 
e Protective Melting Conditioner Miscelati con Anti-Brassiness Purple Drops. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Volume naturale.
• Corposità. 
• Protezione e idratazione. 
• Trattamenti con formule leggere. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Volume & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in 
Salone e a casa. 



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE 
I CAPELLI SPENTI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Protective Micellar Shampoo / Protective Gentle Cleanser:

Applicare lo shampoo per una detersione delicata, maggiore protezione e una lucentezza unica. 

Fase 2) Color Protective Jelly Mask:

Applicare Color Protective Jelly Mask per idratare e proteggere i capelli da agenti ossidanti esterni e lasciare in posa 
3-5 minuti.

Fase 3) Restorative Melting Conditioner:

Applicare Restorative Melting Conditioner per capelli più morbidi e facili da pettinare. Lasciare in posa 2-3 minuti e 
risciacquare accuratamente.

Fase 4) Anti-Split Ends Sealing Drops:

Applicare Anti-Split Ends Sealing Drops sui capelli asciutti per capelli setosi, protetti e ancora più lucenti.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Protective Micellar Shampoo / Protective Gentle Cleanser.
 
2. Applicare Restorative Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Color Protective Jelly Mask ogni 3-4 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Anti-Split Ends Sealing Drops ogni giorno.

#CARETIP: Per esaltare la lucentezza e la protezione, applicare 1 Minute Protective Spray  
dopo ogni shampoo. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Lucentezza.
• Protezione del colore dagli agenti ossidanti.
• Forza. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Color & RE/START Recovery per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa. 



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME TRATTARE
I CAPELLI POROSI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Restorative Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per una detersione delicata, nutrire ed avere un’azione riparatrice. 

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per una cura intensa e aiutare a rafforzare la struttura dei capelli. Lasciare in posa 3-5 
minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 3) Restorative Melting Conditioner:

Applicare Restorative Melting Conditioner per capelli più morbidi e facili da pettinare. Lasciare in posa 2-3 minuti e 
risciacquare accuratamente.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per capelli più lucenti e setosi.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Restorative Micellar Shampoo.
 
2. Applicare Restorative Melting Conditioner dopo ogni shampoo. 
 
3. Applicare Moisture Rich Mask ogni tre shampoo.

4. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo ogni shampoo.

#CARETIP: Per capelli sempre sani e perfetti, si consiglia di utilizzare trattamento professionale  
di riparazione intensiva a doppia azione ogni 4-6 settimane.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Effetto lisciante.
• Lucentezza. 
• Controllo anti-crespo.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Hydration & RE/START Recovery per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa. 



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME TRATTARE 
I CAPELLI MOSSI

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda 
delle esigenze.

2. Nourishing Conditioner and Leave-in

Per ammorbidire i capelli mossi applicare il balsamo sui capelli umidi e lasciare in posa per 2-3 minuti. Sciacquare 
abbondantemente. Usa il balsamo come trattamento senza risciacquo ogni secondo shampoo.

3. Defining Caring Cream

Per aggiungere definizione, applicare Defining Caring sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare 
le onde all’aria.

4. Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare le onde applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

FOLLOW UP: 
Tieni traccia dei trattamenti dei tuoi clienti: torneranno per sottoporsi a un ulteriore trattamento.

Step 1. Step 2. Step 3.

ASCOLTA E IDENTIFICA LE ESIGENZE DEL CUOIO CAPELLUTO E DEI CAPELLI:
• Lucentezza media.
• Chiara piegatura a “S” o movimento.
• Versatili da acconciare.

SCEGLI I PRODOTTI E COMUNICA LA SOLUZIONE:
Combina i prodotti RE/START Curls per ottenere un trattamento personalizzato per capelli mossi in 
salone e a casa.

COME APPLICARLI IN SALONE?
Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Nourishing Conditioner and Leave-in

Condizionare le onde applicando il balsamo, sui capelli umidi e lasciare in posa per 2-3 minuti. Sciacquare 
abbondantemente.

Step 3) Defining Caring Cream

Per definire le onde applicare il prodotto sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

#SALON CARETIP: per esaltare le onde applicare il Next-Day Refreshing Tonic sui capelli asciutti.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME TRATTARE
I CAPELLI RICCI

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

2. Deep Nourishing Buttery Mask

Nutri profondamente i ricci applicando la maschera e lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente.
Per un effetto condizionante, alterna la maschera con il Nourishing Conditioner & Leave-In, in questo caso utilizza il 
conditioner con risciacquo.

3. Defining Caring Cream

Per aggiungere definizione, applicare Defining Caring Cream sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare 
le onde all’aria.

4. Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare i ricci applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

#HOME CARETIP: la Defining Caring Cream può essere miscelata con Multipurpose Gel-to-Oil per un risultato 
brillante e morbido.

FOLLOW UP: 
Tieni traccia dei trattamenti dei tuoi clienti: torneranno per sottoporsi a un ulteriore trattamento.

Step 1. Step 2. Step 3.

ASCOLTA E IDENTIFICA LE ESIGENZE DEL CUOIO CAPELLUTO E DEI CAPELLI:
• Chiara forma a spirale, bagnati/asciutti.
• Densità dei capelli varia.
• Reattivi all’ambiente.

SCEGLI I PRODOTTI E COMUNICA LA SOLUZIONE:
Combina i prodotti RE/START Curls per ottenere un trattamento personalizzato per capelli ricci in salone e a casa.

COME APPLICARLI IN SALONE?
Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli ricci effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Deep Nourishing Buttery Mask

Nutri profondamente i ricci applicando la maschera e lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente.

Step 3) Defining Caring Cream

Per definire i ricci applicare il prodotto sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

#SALON CARETIP: esegui in salone il servizio di prelavaggio con Multipurpose Gel-To-Oil ogni 4 settimane 
per aggiungere ulteriore nutrimento.

#SALON CARETIP: per valorizzare i ricci applicare il Next-Day Refreshing Tonic sui capelli asciutti.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Step 1. Step 2. Step 3. Step 4.

+

COME TRATTARE 
I RICCI A SPIRALE 

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli con ricci a spirale effettua uno shampoo una o due volte a seconda 
delle esigenze.

2. Deep Nourishing Buttery Mask

Nutri profondamente i ricci applicando la maschera e lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente.

3. Nourishing Conditioner & Leave-in & Multipurpose Gel-To-Oil 

Per risultati personalizzati, puoi miscelare il Nourishing Conditioner & Leave-In con il Multipurpose Gel-to-Oil. 
Applicare sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

4. Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare i ricci a spirale applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

#HOME CARETIP: la Defining Caring Cream può essere miscelata con Multipurpose Gel-to-Oil per un risultato 
brillante e morbido.

FOLLOW UP: 
Tieni traccia dei trattamenti dei tuoi clienti: torneranno per sottoporsi a un ulteriore trattamento.

ASCOLTA E IDENTIFICA LE ESIGENZE DEL CUOIO CAPELLUTO E DEI CAPELLI:
• Forma a cavatappi o molla stretta.
• Volume naturale.
• Bassa lucentezza.
• Densità media.
• Naturalmente disidratati.
• Soggetti a contrazione.

SCEGLI I PRODOTTI E COMUNICA LA SOLUZIONE:
Combina i prodotti RE/START Curls per ottenere un trattamento personalizzato per capelli con ricci a 
spirale in salone e a casa.

COME APPLICARLI IN SALONE?
Step 1) Multipurpose Gel-To-Oil pre-wash

Effettuare il prelavaggio con Multipurpose Gel-To-Oil sui capelli asciutti e lasciare in posa fino a 10 minuti. 
Sciacquare abbondantemente.

Step 2) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i ricci a spirale effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 3) Deep Nourishing Buttery Mask

Nutri profondamente i ricci applicando la maschera e lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente.

Step 4) Nourishing Conditioner & Leave-in & Multipurpose Gel-To-Oil 

Per risultati personalizzati, puoi miscelare il Nourishing Conditioner & Leave-In con il Multipurpose 
Gel-to-Oil. Applicare sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME TRATTARE I CAPELLI 
COLORATI CON ONDE 
COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI CON ONDE IN SALONE?

Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Protective Melting Conditioner

Condiziona e proteggi le onde dallo sbiadimento del colore applicando il balsamo sui capelli umidi e lascia in posa 
per 2-3 minuti. Sciacquare abbondantemente.

Step 3) Defining Caring Cream

Per definire le onde applicare il prodotto sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

#SALON CARETIP: per esaltare le onde applicare il Next-Day Refreshing Tonic sui capelli asciutti.

COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI CON ONDE A CASA?
Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Nourishing Conditioner & Leave-in & Protective Melting Conditioner

Per condizionare e proteggere le onde dallo sbiadimento del colore, alterna i due conditioner dopo ogni shampoo. 
Applica sui capelli umidi e lascia in posa per 2-3 minuti. Sciacquare abbondantemente.

Step 3) 1 Minute Protective Color Mist

Proteggi i capelli dagli agenti ossidanti. Applica su capelli umidi senza risciacquare.

Step 4) Defining Caring Cream

Per aggiungere definizione, applicare Defining Caring Cream sui capelli umidi. Asciugare o lasciare 
asciugare le onde all’aria.

Step 5) Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare le onde applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

Step 1. Step 2. Step 3. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME TRATTARE I CAPELLI 
COLORATI RICCI 
COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI RICCI IN SALONE?

Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli ricci effettua uno shampoo una o due 
volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Color Protective Jelly Mask

Proteggi e tratta i capelli colorati ricci con la maschera. Applica su capelli umidi e 
lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente.

Step 3) 1 Minute Protective Color Mist

Proteggi i capelli dagli agenti ossidanti. Applica su capelli umidi senza risciacquare.

Step 4) Defining Caring Cream

Per definire i ricci applicare il prodotto sui capelli umidi. Asciugare o lasciare 
asciugare i capelli all’aria.

#SALON CARETIP: 
esegui in salone 
il servizio di 
prelavaggio con 
Multipurpose Gel-To-
Oil ogni 4 settimane 
per aggiungere 
ulteriore nutrimento.

#SALON CARETIP: 
per valorizzare i ricci 
applicare il Next-Day 
Refreshing Tonic sui 
capelli asciutti.

COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI RICCI A CASA?
Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Color Protective Jelly Mask

Proteggi dallo sbiadimento e tratta i capelli ricci colorati con la maschera. Applica su capelli umidi e lascia in 
posa per 3-5 minuti. Risciacquare abbondantemente. Per un effetto condizionante, alterna la maschera con il 
Nourishing Conditioner & Leave con o senza risciacquo, in questo caso utilizza il balsamo con risciacquo.

Step 3) 1 Minute Protective Color Mist

Proteggi i capelli dagli agenti ossidanti. Applica su capelli umidi senza risciacquare.

Step 4) Defining Caring Cream

Per aggiungere definizione, applicare Defining Caring Cream sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i 
ricci all’aria.

Step 5) Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare i ricci applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

#HOME CARETIP: la Defining Caring Cream può essere miscelata con Multipurpose Gel-to-Oil per un 
risultato brillante e morbido.

Step 1. Step 3.Step 2. Step 4. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5.

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME TRATTARE I CAPELLI
COLORATI CON RICCI A SPIRALE

COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI CON RICCI A SPIRALE A CASA?
Step 1) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i capelli mossi effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 2) Deep Nourishing Buttery Mask & Color Protective Jelly Mask

Nutri profondamente i ricci a spirale e proteggi il colore dallo sbiadimento alternando queste due maschere 
differenti ad ogni lavaggio. Applicando su capelli umidi e lascia in posa per 3-5 minuti. Risciacquare 
abbondantemente.

Step 3) 1 Minute Protective Color Mist

Proteggi i capelli dagli agenti ossidanti. Applica su capelli umidi senza risciacquare.

Step 4) Nourishing Conditioner & Leave-in & Multipurpose Gel-To-Oil

Per risultati personalizzati, puoi miscelare Nourishing Conditioner & Leave-in con il Multipurpose Gel-To-Oil. 
Applicare sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria. A seconda delle esigenze dei capelli, 
i prodotti possono essere applicati anche da soli.

Step 5) Next-day Refreshing Tonic

Per rinfrescare e valorizzare i ricci a spirale applicare il tonico sui capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro.

#HOME CARETIP: Per risultati personalizzati, puoi utilizzare la Defining Caring Cream miscelata con 
Multipurpose Gel-to-Oil. Applicare su capelli umidi.

COME TRATTARE I CAPELLI COLORATI CON RICCI A SPIRALE IN SALONE?
Step 1) Multipurpose Gel-To-Oil pre-wash

Effettuare il prelavaggio con Gel-To-Oil sui capelli asciutti e lasciare in posa fino a 10 minuti. Sciacquare 
abbondantemente.

Step 2) Nourishing Cleanser

Per nutrire e detergere delicatamente i ricci a spirale effettua uno shampoo una o due volte a seconda delle esigenze.

Step 3) Deep Nourishing Buttery Mask 

Nutri profondamente i ricci applicando la maschera e lascia in posa per 3-5 minuti. Sciacquare abbondantemente. 

Step 4) 1 Minute Protective Color Mist

Proteggi i capelli dagli agenti ossidanti. Applica su capelli umidi senza risciacquare.

Step 5) Nourishing Conditioner & Leave-in & Multipurpose Gel-To-Oil 

Per risultati personalizzati, puoi miscelare il Nourishing Conditioner & Leave-in con il Multipurpose Gel-to-Oil. 
Applicare sui capelli umidi. Asciugare o lasciare asciugare i capelli all’aria.

Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5.

+

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME RIDURRE LA
SECCHEZZA E LA SENSIBILITÀ 
DEL CUOIO CAPELLUTO

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Scalp Soothing Cleanser:

Applicare lo shampoo per detergere i capelli con delicatezza, mantenendo in equilibrio il microbioma del cuoio 
capelluto. Regala una piacevole sensazione di benessere e morbidezza al cuoio capelluto.

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per una cura intensa e aiutare a migliorare a rafforzare la struttura del capello.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per capelli più morbidi e lucenti, facili da pettinare. Lasciare in posa 2-3 
minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 4) Scalp Moisturizing Lotion / 1 Minute Protective Color Mist:

Applicare Scalp Moisturizing Lotion per lenire e aiutare a proteggere il cuoio capelluto. Applicare 1 Minute 
Protective Color Mist sui capelli colorati dopo averli tamponati con un asciugamano per proteggerli da agenti 
aggressivi esterni, idratarli e renderli più facili da districare.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Scalp Soothing Cleanser.
 
2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.
 
3. Applicare Moisture Rich Mask ogni 3-4 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Scalp Moisturizing Lotion dopo ogni shampoo e ogni volta che si avverte un fastidioso prurito al cuoio 
capelluto o risulta molto secco.

5. Sui capelli colorati, applicare 1 Minute Protective Color Mist dopo ogni lavaggio e trattamento.

#CARETIP: Per detergere a fondo il cuoio capelluto in modo che possa assorbire tutti gli ingredienti attivi 
di Scalp Moisturizing Lotion, applicare ogni 4 settimane durante il trattamento professionale detergente 
intensivo a doppia azione.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Azione lenitiva.
• Idratazione. 
• Sensazione di benessere del cuoio capelluto. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Balance & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato in Salone e a casa. 

Fase 1.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME RIDURRE I PROBLEMI DI 
UN CUOIO CAPELLUTO OLEOSO 

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Purifying Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per detergere con delicatezza il cuoio capelluto, eliminando impurità e oli in eccesso. 
Normalizza il sebo, mantenendo l’equilibrio del microbioma del cuoio capelluto.

Fase 2) Lightweight Jelly Mask:

Applicare Lightweight Jelly Mask per capelli più morbidi e prevenire la rottura, senza appesantirli. Lasciare in posa 
3-5 minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 3) Magnifying Melting Conditioner:

Applicare Magnifying Melting Conditioner per idratare i capelli senza appesantirli. Lasciare in posa 2-3 minuti e 
risciacquare accuratamente.

Fase 4) 1 Minute Protective Color Mist:

Applicare 1 Minute Protective Color Mist per proteggere i capelli da agenti aggressivi esterni.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Purifying Micellar Shampoo 3-4 volte la settimana per 6 settimane, quindi continuare a utilizzare lo 
shampoo a lavaggi alterni.
 
2. Applicare Magnifying Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Lightweight Jelly Mask ogni 3-4 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare 1 Minute Protective Color Mist a ogni shampoo. 

#CARETIP: Per detergere a fondo il cuoio capelluto, utilizzare per 3-4 settimane i trattamenti 
professionali detergente e disintossicante. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Azione detergente per eliminare l’oleosità. 
• Riduzione della produzione di sebo, mantenendo il cuoio capelluto perfettamente equilibrato. 
• Protezione e sensazione di benessere del cuoio capelluto. 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Balance Care & RE/START Volume per ottenere un trattamento personalizzato per un cuoio 
capelluto oleoso in Salone e a casa.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME RIDURRE
LA FORFORA

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Anti-Dandruff Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per detergere il cuoio capelluto con delicatezza, eliminando impurità e forfora e mantenendo il 
microbioma equilibrato e protetto.

Fase 2) Moisture Rich Mask:

Applicare Moisture Rich Mask per un’idratazione extra, per proteggere e rafforzare i capelli. Lasciare in posa 3-5 
minuti e risciacquare accuratamente.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:

Applicare Moisture Melting Conditioner per capelli più morbidi e lucenti, facili da pettinare. Lasciare in posa 2-3 minuti 
e risciacquare accuratamente.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:

Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops dopo aver tamponato i capelli con un asciugamano per capelli più lucenti 
e setosi. Quando necessario, applicare Scalp Moisturizing Lotion per una piacevole sensazione di benessere del 
cuoio capelluto.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Anti-Dandruff Micellar Shampoo 3-4 volte la settimana per 6 settimane, quindi continuare a utilizzare lo 
shampoo a lavaggi alterni. 

2. Applicare Moisture Melting Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Moisture Rich Mask ogni 3-4 shampoo in base alle necessità.

4. Applicare Anti-Frizz Moisturizing Drops per capelli più lucenti e lisci.

#CARETIP: Per detergere a fondo il cuoio capelluto, trattarlo 3-4 volte a settimana con i 
trattamenti professionali detergente e disintossicante. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Azione detergente per rimuovere forfora e impurità. 
• Prevenire la formazione della forfora.
• Idratazione.

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Combina RE/START Balance Care & RE/START Hydration per ottenere un trattamento personalizzato contro la 
forfora in Salone e a casa.

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4.

COME RIDURRE LA CADUTA
E FORTIFICARE I CAPELLI

TRATTAMENTI IN SALONE E A CASA COME APPLICARLI IN SALONE?
Fase 1) Fortifying Micellar Shampoo:

Applicare lo shampoo per detergere i capelli e il cuoio capelluto mantenendo equilibrato e protetto il 
microbioma della cute.

Fase 2) Fortifying Weightless Conditioner:

Applicare il balsamo dopo ogni shampoo per condizionare e rinforzare i capelli.
Lasciare in posa 2-3 minuti e risciacquare.

Fase 3) Anti-Hair Loss Professional Vials:

Applicare le fiale professionali anticaduta sul cuoio capelluto ed eseguire un massaggio.
Si raccomanda l’utilizzo combinato con il RE/START Scalp Massager.

Fase 4) Lift-Up Body Foam:

Applicare Lift-Up Body Foam per aggiungere volume e corpo ai capelli umidi prima di utilizzare 

i prodotti per lo styling.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO A CASA:
1. Applicare Fortifying Micellar Shampoo.

2. Applicare Fortifying Weightless Conditioner dopo ogni shampoo.

3. Applicare Moisture Rich Mask ogni 5 shampoo per un’idratazione intensa dei capelli.

4. Applicare Anti-Hair Loss Direct Spray ogni giorno per 12 settimane.

5.  Applicare Lift-Up Body Foam per aggiungere volume e corpo ai capelli umidi prima di  
utilizzare i prodotti per lo styling. 

#CARETIP: Per esaltare la lucentezza e la protezione, applicare Anti-Split Ends Sealing Drops.

FOLLOW UP:
Tieni traccia dei trattamenti dei tuoi clienti: torneranno a sottoporsi a ulteriore trattamento.

ASCOLTARE E IDENTIFICARE LE ESIGENZE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO:
• Ridurre la caduta dei capelli
• Fortificare la struttura del capello
• Migliorare la resistenza alla rottura* 

SELEZIONARE I PRODOTTI E COMUNICARE LA SOLUZIONE:
Tratta cuoio capelluto e capelli con RE/START Density per aiutare a ridurre la caduta dei capelli e rafforzare 
la fibra capillare.

* Rottura dovuta allo spazzolamento.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

SERVIZI
RE/START
IN SALONE

Per trovare il trattamento più adatto ad ogni bisogno specifico 
del cuoio capelluto e dei capelli delle Clienti, abbiamo sviluppato un 
ventaglio di servizi che combina i prodotti RE/START.

SERVIZI PROFESSIONALI IN SALONE 
Capelli.

1. Trattamento idratazione intensiva per capelli secchi. 
2. Trattamento riparazione intensiva per capelli porosi e danneggiati.

Cuoio capelluto.

1. Trattamento detergente e disintossicante per tutti i tipi di cuoio capelluto. 
2. Trattamento lenitivo per riequilibrare un cuoio capelluto particolarmente sensibile.
3. Trattamento detergente per ridurre i problemi di un cuoio capelluto oleoso.
4. Trattamento purificante per riequilibrare un cuoio capelluto con problemi di forfora.
5. Trattamento rivitalizzante per ridurre la caduta dei capelli.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

COME APPLICARLI?
Fase 1) Moisture Micellar Shampoo:
Applicare lo shampoo due volte con piccoli movimenti rotatori e un leggero massaggio del cuoio capelluto. 
Continuare quindi con movimenti rotatori più ampi sulle lunghezze e punte. Risciacquare accuratamente e 
tamponare i capelli con un asciugamano.

Fase 2) Moisture Rich Mask:
Applicare Moisture Rich Mask sulle lunghezze e le punte, iniziando dalla nuca e lavorando verso la parte frontale. 
Massaggiare la maschera con cura per farla penetrare nei capelli, pettinare con attenzione e lasciare in posa 3-5 
minuti. Risciacquare accuratamente e tamponare con un asciugamano.

Fase 3) Moisture Melting Conditioner:
Applicare Moisture Melting Conditioner sulle lunghezze e le punte, iniziando dalla nuca e lavorando verso la parte 
frontale. Massaggiare il balsamo con cura per farlo penetrare nei capelli, pettinare con attenzione e lasciare in posa 
2-3 minuti. Risciacquare accuratamente e tamponare con un asciugamano.

Fase 4) Anti-Frizz Moisturizing Drops:
Completare il servizio applicando Anti-Frizz Moisturizing Drops sui capelli tamponati con un asciugamano prima di 
passare ai prodotti di styling. 

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

Fase 1. Fase 1.Fase 2. Fase 2.Fase 3. Fase 3.Fase 4. Fase 4.

TRATTAMENTO DI RICOSTRUZIONE
INTENSIVA PER CAPELLI POROSI
E DANNEGGIATI

TRATTAMENTI IN SALONE PER LA FIBRA CAPILLARE.

COME APPLICARLI?
Fase 1) Restorative Micellar Shampoo:
Applicare lo shampoo due volte con piccoli movimenti rotatori e un leggero massaggio del cuoio capelluto. 
Continuare quindi con movimenti rotatori più ampi sulle lunghezze e le punte. Risciacquare accuratamente e 
tamponare con un asciugamano.

Fase 2) Intense Recovery Mask:
Applicare Intense Recovery Mask sulle lunghezze e le punte, iniziando dalla nuca e lavorando verso la parte 
frontale. Massaggiare la maschera con cura per farla penetrare nei capelli, pettinare con attenzione e lasciare in 
posa 3-5 minuti. Risciacquare accuratamente e tamponare con un asciugamano.

Fase 3) Restorative Melting Conditioner:
Applicare Restorative Melting Conditioner sulle lunghezze e le punte, iniziando dalla nuca e lavorando verso 
la parte frontale. Massaggiare la maschera con cura per farla penetrare nei capelli, pettinare con attenzione e 
lasciare in posa 2-3 minuti. Risciacquare accuratamente e tamponare con un asciugamano.

Fase 4) Anti-Split Ends Sealing Drops:

Completare il servizio applicando Anti-Split Ends Sealing Drops sui capelli asciutti prima della lacca.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

TRATTAMENTO IDRATAZIONE 
INTENSIVA PER CAPELLI SECCHI

TRATTAMENTI IN SALONE PER LA FIBRA CAPILLARE.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

TRATTAMENTO LENITIVO
PER RIEQUILIBRARE UN CUOIO 
CAPELLUTO SENSIBILE

TRATTAMENTI IN SALONE PER IL CUOIO CAPELLUTO.

COME APPLICARLO?
Fase 1) Preparazione: 
Pettinare i capelli con cura per eliminare eventuali residui di prodotti di styling.

Fase 2) Clay Scalp Mask:
Tracciare una sezione centrale e applicare Clay Scalp Mask direttamente sul cuoio capelluto con movimenti 
rotatori per distribuire il prodotto in modo uniforme.

Fase 3) Clay Scalp Mask:
Continuare con l’applicazione di Clay Scalp Mask in sezioni su tutta la testa e lasciare in posa 5-10 minuti.

Fase 4) Risciacquo:

Emulsionare con acqua e risciacquare con cura.

Fase 5) Fasi successive: 
Continuare con lo shampoo per il cuoio capelluto e il trattamento capelli desiderato.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

COME APPLICARLO?
Fase 1) Scalp Soothing Cleanser:
Applicare lo shampoo con movimenti rotatori per detergere il cuoio capelluto e i capelli con delicatezza, 
mantenendo l’equilibrio del microbioma. Protegge e ammorbidisce il cuoio capelluto, neutralizza odori sgradevoli 
e regala una piacevole sensazione di benessere. 

Fase 2) Mask & Conditioner:
Trattare i capelli con la maschera e il balsamo desiderati.

Fase 3) Scalp Moisturizing Lotion:
Vaporizzare Scalp Moisturizing Lotion direttamente sul cuoio capelluto, senza risciacquare. 

Fase 4) Fasi successive:
Completare il trattamento con un prodotto senza risciacquo in base alle necessità dei capelli.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

Fase 1.Fase 2-3. Fase 3.

TRATTAMENTO DETERGENTE
E DISINTOSSICANTE PER TUTTI 
I TIPI DI CUOIO CAPELLUTO 

TRATTAMENTI IN SALONE PER IL CUOIO CAPELLUTO.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 4.

COME APPLICARLO?
Fase 1) Preparazione:

Pettinare i capelli con cura per eliminare eventuali residui di prodotti di styling. 

Fase 2) Clay Scalp Mask: 
Tracciare una sezione centrale e applicare Clay Scalp Mask direttamente sul cuoio capelluto con movimenti 
rotatori per distribuire il prodotto in modo uniforme.

Fase 3) Clay Scalp Mask:
Continuare l'applicazione su tutta la testa. Lasciare in posa 5-10 minuti e quindi risciacquare accuratamente.

Fase 4) Purifying Micellar Shampoo:
Applicare lo shampoo con movimenti rotatori per detergere e purificare il cuoio capelluto con delicatezza, 
mantenendo l’equilibrio del microbioma. Normalizza il sebo del cuoio capelluto e neutralizza odori sgradevoli.

Fase 5) Mask & Conditioner:
Trattare i capelli con la maschera e il balsamo desiderati, evitando il cuoio capelluto e la zona delle radici.

Fase 6) Fasi successive:
Completare il trattamento con un prodotto di finishing in base alle necessità dei capelli.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

TRATTAMENTO DETERGENTE 
PER RIDURRE I PROBLEMI DI 
UN CUOIO CAPELLUTO GRASSO

TRATTAMENTI IN SALONE PER IL CUOIO CAPELLUTO.



RE/START. RETHINK HAIRCARE

Fase 1. Fase 2. Fase 3.

TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE 
PER RIDURRE LA CADUTA 
DEI CAPELLI

TRATTAMENTI IN SALONE PER IL CUOIO CAPELLUTO.

COME APPLICARLO?
Fase 1) Fortifying Micellar Shampoo:
Applicare lo shampoo sui capelli con movimenti circolari per detergere delicatamente.

Fase 2) Fortifying Weightless Conditioner:
Applicare sui capelli il conditioner.

Fase 3) Anti-Hair Loss Professional Vials:
Applicare le fiale direttamente sul cuoio capelluto per aiutare a contrastare la caduta dei capelli 
grazie agli ingredienti multifunzionali in grado di fortificare la struttura del capello, rivitalizzare e 
idratare il cuoio capelluto e i capelli. Non risciacquare.

Fase 4) Fasi successive:
Completare il trattamento con un prodotto finish a seconda delle esigenze dei capelli.

FOLLOW UP:
Tieni traccia dei trattamenti dei tuoi clienti: torneranno sottoporsi a ulteriore trattamento.

COME APPLICARLO?
Fase 1) Anti-Dandruff Micellar Shampoo:
Applicare lo shampoo con movimenti rotatori per detergere il cuoio capelluto con delicatezza, ridurre e prevenire 
la comparsa della forfora, mantenendo l’equilibrio del microbioma. Aiuta a lenire il cuoio capelluto e a neutralizzare 
odori sgradevoli. 

Fase 2) Mask & Conditioner:
Trattare i capelli con la maschera e il balsamo desiderati.

Fase 3) Scalp Moisturizing Lotion:
Su un cuoio capelluto molto irritato vaporizzare Scalp Moisturizing Lotion direttamente, senza risciacquare.

Fase 4) Fasi successive:
Completare il trattamento con un prodotto senza risciacquo in base alle necessità dei capelli.

FOLLOW UP:
 Ricorda di prendere nota dei trattamenti eseguiti sulle Clienti perché torneranno per continuare!

Fase 1. Fase 3.

TRATTAMENTO PURIFICANTE 
PER RIEQUILIBRARE UN CUOIO 
CAPELLUTO CON FORFORA

TRATTAMENTI IN SALONE PER IL CUOIO CAPELLUTO.
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