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(I) Il “servizio di on-
dulazione permanente” ha ac-

quisito una quota di mercato tale da 
produrre, nell’ambito del settore tricologi-

co, fatturati estremamente rilevanti.

(GB) The “permanent wave service” has 
gained enough market share to produce 

a substantial amount of sales in the 
hair care sector.

(I) A seguito di una lun-
ga e accurata ricerca le permanenti BES 

hanno sviluppato due principali caratteristiche: la 
gradevole profumazione, ottenuta con l’impiego di nuove 

pregiate essenze e la possibilità di aumentare la frequenza 
delle applicazioni grazie alla presenza di innovative sostanze che 

proteggono e ripristinano la struttura del capello

(GB) After extensive, pain-staking research, BES permanents have 
developed two important features: a pleasant scent, obtained 

by using new, precious essences, and the chance to increase 
application frequency, thanks to the presence of inno-

vative substances that protect and recondition 
the hair’s structure.

(I) Quando si vuole dare ai capelli una certa forma 
(ondulazione) è necessario sottoporli ad una torsione 
che si riflette sulle fibre cheratiniche. Queste devono, 
in qualche modo, modificare la loro struttura chimico-
fisica per permettere al capello di assumere la nuova 
forma. Tuttavia, per la loro stessa natura, tendono poi 
a ritornare nella situazione di partenza.  Per mantenere 
questo risultato bisogna ricorrere ad agenti specifici che 
siano in grado di spezzare questi legami, senza danneg-
giare la struttura del capello e poi ricostruirli in modo 
completo e stabile.

(GB) When you want hair to take on a special form 
(wave) it needs to undergo a certain amount of twisting 
which impacts the keratinic fibres.   Their chemical-
physical structure must be modified in some manner to 
allow the hair to take on the new form.  However, becau-
se of the way they are, they tend to revert back to their 
original nature.To maintain these results, specific agents 
need to be used to break up or interrupt these bonds 
without harming the structure of the hair, and then re-
construct it in a complete, lasting manner.
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(I) Avendo a disposizione una certa 
percentuale di PONTI DISOLFURO che 
possono essere rotti e poi ricostituiti con 
l’ausilio di reattivi specifici, si può agire 
su questi in modo abbastanza sicuro per 
ottenere una ondulazione stabile.

(GB) Since there are a certain percen-
tage of disulfide bonds that can be 
interrupted or broken apart and then 
reconstructed with the help of specific 
reactive agents, these bonds can be 
worked on in a fairly safe manner so 
produce a lasting permanent wave.

(I) Tale impostazione è resa stabile e duratura con l’applicazione  del neutralizzante che rinsalda,  con 
una reazione di ossidazione, la nuova disposizione dei legami disolfurici  in posizione ottimale ossia 
linearmente e senza nessuna sovrapposizione, così come nei capelli naturali.

(GB) To make sure the style lasts, it is necessary to apply a neutralizer that performs an oxidizing 
reaction to fix the new arrangement of disulfide bonds in the right position, i.e. in a linear fashion, 
without any overlap, as it is with natural, untreated hair.

(I) Le permanenti sono 
formulate con una soluzione tampone, la cui 

specifica proprietà è di mantenere il pH  a valore costan-
te durante l’operazione, in quanto una indesiderata variazione 

provocherebbe un rallentamento o addirittura l’arresto della reazione in 
atto, non garantendo all’operatore la sicurezza di un ottimo risultato finale. 

Il principio attivo fondamentale per un’ondulazione permanente è un particolare 
tioglicolato sotto forma di sale che, senza danneggiare la struttura del capello, 

svolge una funzione riducente sui ponti  Disolfuro della cistina, adattando i capelli 
all’impostazione desiderata dall’operatore.

(GB) Permanents use a buffer solution to keep the pH level steady during the pro-
cess.  An undesired variation could cause the reaction underway to slow down 
or even stop altogether, compromising the final results.The active ingredient 

essential to a permanent wave is a special thioglycolic acid in the form 
of salt that reduces the disulfide bonds of the cystine without 

harming the structure of the hair,  so it can be styled 
the way the hairdresser wants.
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 (I) AZIONE: Permanente che assicura un’on-
dulazione decisa e un’ottimale nervosità del riccio. PRINCIPIO ATTIVO: 

CRODASONE CYSTINE. SIPERM è una permanente di tipo tradizionale, formulata con un 
concetto innovativo. Per ottenere un risultato ottimale, il tasso finale dei ponti-Disolfuro deve essere 

pari al 30%. Un valore minore al 30% non dà arricciature. Un valore superiore al 30% degrada la cheratina, 
togliendo così vitalità alla struttura del capello. Questi valori sono determinati dalla percentuale di riducente, dal 

valore del pH della soluzione e dal tempo di posa. Il meccanismo d’azione di questo prodotto determina, al momento 
della rottura dei legami Disolfuro (S-S) all’interno del capello, due forze opposte. Una  rappresentata dai legami  
Disolfuro (S-S) ridotti, l’altra, oltre ad avere  sempre i legami Disolfuro (S-S) ridotti, contiene anche atomi di zolfo 

residui. Deve prevalere la prima. Questo meccanismo è sinergizzato dalla presenza di CRODASONE CYSTINE, 
un copolimero composto da cistina (un aminoacido) e crodasone (silicone), dove la cistina ,  avendo una 

forte affinità con la struttura molecolare del capello, penetra nella cuticola e migliora la durata 
e l’elasticità del ricciolo ottenuto.  Il Crodasone svolge un’azione condizionante 

sulla struttura del capello, conferendo pettinabilità, duttilità e 
lucentezza.

( G B ) 
ACTION: a per-

manent that ensures a pro-
nounced, perky curl. ACTIVE INGRE-

DIENT: CRODASONE CYSTINE. SIPERM is a 
traditional type of perm, formulated on an inno-

vative concept. To get excellent results, the final per-
centage of disulfide bonds needs to be 30%. Less than 

30% will not produce a curl.  More than 30% breaks down 
the keratin which takes the bounce out of the hair.  These le-

vels are determined by the percentage of the reducing agent, 
the pH level of the solution and the amount of time the solution 
is in place.    Once the disulfide bonds (S-S) in the hair have 
been broken down, this product’s active mechanism produces 
two opposite forces.  One is the weakened disulfide bonds (S-
S), and the other, which in addition to  the weakened disulfide 
bonds (S-S), also contains traces of sulphur atoms.  The former 
needs to prevail.  This mechanism is synergised by the presen-
ce of CRODASONE CYSTINE, a copolymer made up of a cysti-
ne (an amino acid) and crodasone (silicone).  The cystine, 
having a strong affinity with the molecular structure of 

the hair, is able to penetrate the cuticle and improve 
the duration and elasticity of the curl obtained, 

whereas the Crodasone works to condition 
the structure of the hair, so it is easy 

to comb, supple and shiny.
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LA SIPERM SI PRESENTA IN TRE DIFFERENTI SOLUZIONI ONDULANTI:
SIPERM COMES IN THREE DIFFERENT VERSIONS:

(I) Soluzione ondulante forte, 
per capelli duri e difficili da arricciare.

(GB) Strong wave solution for 
resistant, hard to curl hair. 

(I) Soluzione ondulante media, per 
capelli  naturali.

(GB) Medium wave solution, for 
natural, normal hair.

(I) Soluzione ondulante leggera, 
per capelli trattati.

(GB) delicate wave solution, for 
treated hair.



(I) AZIONE: è un neutralizzan-
te policompatibile,    idoneo per   essere   utiliz-

zato con la permanente  SIPERM e  con tutte le  altre  per-
manenti.  PRINCIPI ATTIVI:  TETRASODIUM EDTA, INORGANIC ACID, 

ALCHILOAMIDOPROPYLBETAINA. SIFIX  è  un neutralizzante schiumoso 
ed istantaneo. Ciò nonostante, grazie agli agenti sequestranti (TETRASO-

DIUM EDTA)  e agenti regolatori di pH  (INORGANIC ACID), non è aggressivo, 
non altera il colore dei capelli e non li inaridisce. La sua formulazione contiene 
anche una ALCHILOAMIDOPROPYLBETAINA che, grazie alla sua   elevata af-

finità con cute e capelli, conferisce setosità e morbidezza all’acconciatura. 
Inoltre, svolge una marcata azione emolliente e stabilizzante. SI-

PERM e SIFIX   hanno una gradevole profumazione con una 
nota di testa fresca in un cuore floreale aromatico 

su un fondo legnoso ambrato.

(GB)  ACTION: a multi compa-
tible neutralizer, ideal to be used with SIPERM 

and other perm solutions. ACTIVE INGREDIENTS: 
TETRASODIUM EDTA INORGANIC ACID ALKYL AMIDO PROPYL BE-

TAINE SIFIX is a foamy, instant neutralizer.  Thanks to its capturing 
agents (TETRASODIUM EDTA) and pH regulators (INORGANIC ACID), it is 
not harsh on hair, nor does it alter hair colour or dry hair out.  The formu-
la also contains an ALKYL AMIDO PROPYL BETAINE which, thanks to its 

strong affinity with the scalp and hair, gets hair silky and soft.   SIFIX 
is also a strong softener and stabiliser. SIPERM and SIFIX smell 

quite nice.  A fresh top note melds into an aromatic floral 
accent on a woodsy amber base.
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(I) AZIONE: permanente specifica per 
un’ondulazione omogenea con effetto 
naturale  per ottenere le linee e i volumi 
desiderati. PRINCIPI ATTIVI: HYDROLYZED 
SILK (idrolizzato di seta) La formula della 
permanente MOVIE pone l’operatore nel-
la condizione di sviluppare il servizio di 
ondulazione nel massimo rispetto della 
fibra capillare e nella costante certezza 

del risultato finale. Per tale motivo la for-
mula è stata arricchita con HYDROLYZED 
SILK  (idrolizzato di seta), estratta dal 
bozzolo del baco da seta. L’idrolizzato di 
seta è costituito principalmente da due 
proteine secrete da diverse ghiandole 
del baco da seta: Sericina (20-30%), Fi-
broina ( 70-80%) La Sericina è ricca di 
aminoacidi polari e possiede una struttura 

amorfa con funzioni ricoprenti e cemen-
tanti all’interno della fibra capillare che 
aiutano a riparare i ponti  Disolfuro (S-S) 
tanto da rendere l’ondulazione ottenuta 
estremamente naturale. Dall’altra parte, 
la Fibroina si distingue per la sua capacità 
di ribilanciare il contenuto di cheratina nel 
capello.

LA  SOLUZIONE ONDULANTE MOVIE  SI COMPONE DI TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMANENTI:

THE MOVIE WAVE SOLUTION IS AVAILABLE IN THREE DIFFERENT FORMATS:
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ACTION: permanent solution for an even, natural-loo-
king wave, to get the line and body desired.
ACTIVE INGREDIENTS: HYDROLYZED SILK
The MOVIE permanent formula enables the hairdresser 
to apply a wave and be sure of the final results, yet ful-
ly protect hair fibre.  This is why the formula has been 
enriched with HYDROLYZED SILK, an extract taken from 
the silkworm cocoon. Hydrolyzed silk is mostly made 

up of two proteins secreted from separate glands of the 
silkworm:
Sericin (20-30%), Fibroin ( 70-80%). Sericin is rich in 
polar amino acids and enjoys an amorphous structu-
re that works to  coat and bind the hair fibre to help 
protect the disulfide bonds so the wave is extremely 
natural-looking. Instead fibroin is known for its ability 
to keep the keratin content in balance.

(I) Soluzione ondulante per 
capelli naturali

(GB) Wave solution for natural 
hair

(I) Soluzione ondulante per 
capelli tinti o sensibilizzati

(GB) Wave solution for dyed 
or delicate hair

(I) Soluzione ondulante per 
capelli decolorati o molto 
sensibilizzati

(GB) Wave solution for 
bleached or extremely delicate 
hair
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(I) AZIONE: 
La funzione specifica 
del MOVIE NEUTRALIZZANTE  
è quella di rinsaldare i ponti  Disol-
furo nella curva geometrica prodotta 
dall’operatore per fissare in modo stabile 
l’ondulazione. PRINCIPI ATTIVI: AMODIMETHI-
CONE/TRIDECETH-12La sua formulazione è ricca 
di una EMULSIONE CATIONICA (AMODIMETHICONE 
+ TRIDECETH-12) con spiccate affinità verso la strut-
tura del capello alla quale conferisce setosità e sofficità 
grazie alla sua azione protettiva e sostantivante. Profu-
mazione: nota di testa in un cuore fresco floreale adagiato 
su un fondo legnoso.

ACTION: MOVIE NEUTRALIZER works to consolidate the disulfi-
de bonds in the geometric curve produced by the hairdresser 

to set the wave firmly in place. 
ACTIVE INGREDIENTS: AMODIMETHICONE/TRIDECETH-12

This formula contains a CATIONIC EMULSION (AMODI-
METHICONE + TRIDECETH-12) with a high affinity 

towards the structure of the hair, where the pro-
tective action gets hair silky and soft.

Scent: fresh top note  with an aromatic 
floral accent on a woodsy amber 

base.

MOVIE  WAVE NEUTRALIZZANTE
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(I) AZIONE: permanente che assicura un’ondulazione omogenea su capelli di porosità diversa.
PRINCIPI ATTIVI: PANTHENOL (Provitamina B5) HYDROLYZED WHEAT PROTEIN (proteine da grano)
SPECIFIC WAVE soluzione ondulante è un equilibrio perfetto tra moda e risultato desiderato nel totale 
rispetto della struttura capillare. I capelli risultano brillanti e corposi con onde e riccioli dal sostegno 
elastico, senza diventare fragili o disidratati, grazie alla presenza del PANTHENOL ( Provitamina B5) e 
del HYDROLYZED WHEAT PROTEIN ( proteine da grano). Il PANTHENOL (Provitamina B5), grazie al suo 

contenuto proteico, conferisce al capello tono ed elasticità e le proteine da grano idrolizzate legate ad una catena siliconica (grano-silicone), si fissano 
una all’altra chimicamente  intrecciandosi tra le squame della cuticola, facendo in modo che i ponti  Disolfuro si ripristinano nella posizione desiderata 
donando lucentezza, corposità ed elasticità.

(GB) ACTION: a permanent which ensures a uniform wave in hair where the degree of porosity differs. ACTIVE INGREDIENTS: PANTHENOL (Pro-vitamin 
B5). HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SPECIFIC WAVE permanent wave solution offers the perfect balance between fashion and the desired outcome, 
while being extremely careful with the structure of the hair.  The end result is hair that is shiny, full of body, and waves and curls that are bouncy without 
being fragile or dry, thanks to the presence of PANTHENOL (Pro-vitamin B5) and HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. PANTHENOL (Pro-vitamin B5) thanks 
to its protein content, gives hair tone and bounce.  The hydrolyzed wheat proteins linked to a silicone chain (wheat silicone) form a chemical bond, 
intertwining around the scales of the cuticle, so that the disulfide bonds take their desired position, to give hair shine, body and bounce.  

SOLUZIONE ONDULANTE SI PRESENTA IN 3 DIVERSE TIPOLOGIE:
THE  SPECIFIC WAVE SOLUTION COMES IN 3 DIFFERENT FORMATS:

(I) Soluzione 
ondulante per capelli 
naturali, grossi o 
resistenti.

(I) Soluzione 
ondulante per capelli 
tinti, fini o media-
mente sensibilizzati.

(I) Soluzione 
ondulante per 
capigliature con 
mèches

(GB) For natural, thick or 
resistant hair

(GB) For dyed, fine or delicate 
hair

(GB) For dyed, fine or delicate 
hair



(I) E’ composto da 4 elementi 

indissociabili e complementari:

(GB) Consists of 4 indispensable and 
complementary elements:

EQUILIBRAT 
EQUALWAVE MECHES
SPECIFIC WAVE MECHES
SPECIFIC NEUTRALIZER

(I) EQUILIBRAT pre-perm bagno capillare.La detersione di cute-capelli rive-
ste una particolare importanza se successivamente è prevista l’esecuzione di 
una permanente. L’azione diventa ancora più importante e delicata quando 

si deve eseguire una permanente su capigliature con mèches. EQUILIBRAT pre-perm, oltre a detergere de-
licatamente, sviluppa un’efficace azione eudermica e protettiva sulla cute e libera il capello dalle impurità 
preparandolo ad un’ottima recettività dell’emulsione EQUALWAVE MECHES.

(GB) EQUILIBRAT pre-perm wash. It is important to wash the scalp and hair before applying a permanent.  
This becomes even more essential and delicate when a permanent is to be applied to highlighted hair. Besides 
a gentle cleansing, EQUILIBRAT pre-perm wash provides an effective eudermic, protective action on skin and 
removes impurities from the hair so it is more receptive to the EQUALWAVE MECHES emulsion.

(I) SPECIFIC WAVE MECHES è una soluzione ondulante formulata per permanentare capigliature che presentano una 
elevata percentuale di mèches. Grazie alla presenza del copolimero proteina da grano-silicone è stato appurato che non 
solo aiuta i ponti  Disolfuro a ridursi  ma le squame del capello, venute a contatto con questo copolimero, si presentano 

ben chiuse, forti ed idratate.

(GB) SPECIFIC WAVE MECHES is a wave solution specially formulated for heavily highlighted hair in need of a permanent.  Thanks to the 
presence of a copolymer protein made from wheat silicone, it not only helps relax the disulfide bonds, but also ensures the scales of the 
hair stay closed, strong and moisturised, when they come into contact with this copolymer.

EQUALWAVE MECHES è un compensatore di porosità in grado di uni-
formare l’azione della soluzione ondulante su capelli strutturalmente 
diversi con o senza mèches, nel pieno rispetto della capigliatura.
Va applicato prima della soluzione ondulante SPECIFIC WAVE MECHES.

(GB) EQUALWAVE MECHES works to offset the porosity to ensure a uniform action on structurally different hair, with or without hi-
ghlights, while also safeguarding hair. It needs to be applied before the SPECIFIC WAVE MECHES wave solution.

(I) SPECIFIC WAVE NEUTRALIZER è un neutralizzante specifico ad azione complementare e sinergica  che consente di 
esaltare ulteriormente il risultato tecnico finale della permanente perché ricostruisce al 100% i legami Disolfuro. Elimina 
inoltre  al 100% l’agente riducente residuo, reintegra la struttura originale del capello grazie al precedente  trattamento 
con EQUALWAVE che ha uniformato le varie porosità del capello.

(GB) SPECIFIC WAVE NEUTRALIZER: a neutraliser specially designed to complement and work in synergy to  enhance the final, technical 
outcome of the permanent as it works to fully reconstruct the disulfide bonds.  It also eliminates any trace of the reducing agent, rein-
tegrating the original structure of the hair after having been treated with EQUALWAVE, to even out the different degrees of porosity.



(I) ll kit BES  Si-Straight  è composto 
da  3 prodotti :
FASE 1 (crema stirante)
FASE 2 (neutralizzante)   
FASE 3 (lozione acida)    
              
Per trattare le differenti tipologie di ca-
pelli BES  Si-Straight  è proposto in due 
versioni: 
SI-STRAIGHT  FORTE 
SI-STRAIGHT MEDIA

(GB) The BES Si-Straight kit consists of 3 
products
PHASE 1 (straightening cream)
PHASE 2 (neutralizer)      
PHASE 3 (acid lotion)
                    
To treat the different types of hair, Bes 
Si-Straight comes in two versions: 
SI-STRAIGHT FORCE STRONG
SI-STRAIGHT FORCE MEDIUM

SI-STRAIGHT CREMA STIRANTE

SI – STRAIGHT STRAIGHTENING CREAM 



QUALE è  L’AZIONE SVOLTA DA S I -STRAIGHT CREMA STIRANTE ? 

SI – STRAIGHT STRAIGHTENING CREAM WHAT ROLE DOES THE SI-STRAIGHT STRAIGHTENING CREAM PERFORM ? 

(I) E’ un 
processo per conferire ai ca-

pelli ricci (sottili e trattati), molto ricci e crespi, 
una forma liscia e stabile, diversa da quella naturale. 

L’azione di Si-Straight si articola in 3 fasi: riduzione, ossidazione 
e compensazione. La prima fase, quella della riduzione, consiste nella 

modifica dei ponti solfidrici della cisteina mediante un’emulsione duttile e 
morbida : “Si-Straight Crema”. Oltre ai principi funzionali contenuti, un ruolo 

molto importante viene determinato dall’HLB (Hidrolipidic Balance) della crema che 
deve essere tale da mantenere intatto l’equilibrio idro-lipidico del capello. Il prodotto 

è arricchito da un principio attivo denominato “CASHEMERE” composto da proteine della 
keratina.

Nella seconda fase, quella ossidante, svolta dal Si-Straight Neutralizzante, i ponti solfidrici della 
cisteina vengono ripristinati in posizione lineare non sovrapposti, condizione molto importante 
affinché il capello appaia nella forma stabilita, diversa da quella naturale ma liscio.

Nella terza fase, per compensare l’azione alcalina del processo  di stiratura, si applica la Si-
Straight Lozione trattante a pH acido(pH 2.5) che permette una rapida chiusura delle squame 
cuticulari.  Elimina tutti i residui alcalini presenti sul cuoio capelluto  e sui capelli dopo il servizio 
di stiratura, donando al capello duttilità e morbidezza come non fosse stato trattato.

(GB) It is a process that makes wavy (thin and treated), curly and frizzy hair smooth and 

straight, different from its natural form. Si-Straight works in three phases: reduce, oxidise 

and compensate. The first phase, the reduction phase, consists of modifying the disulfide 

bonds of the cysteine by a soft and supple emulsion : Si- Straight cream. In addition to its 

main functions, it plays an essential role ensuring the hair’s hydro-lipid level remains balan-

ced.  The product is enriched by an active ingredient called “CASHEMERE” and is made from 

keratin protein. In the second, oxidising  phase of the Si-Straight Neutralizer, the disulfide 

bonds of the cysteine form a linear position without any overlap, which is important so 

hair does not assume its  natural position, but instead is straight.   In the third phase, 

to offset the alkaline action of the straightening process, it is necessary to apply 

the Si-Straight TREATMENT LOTION, a pH acid (pH 2.5) which allows hair 

cuticles to close quickly.  It eliminates any trace of alkaline lingering 

on the scalp and on  hair after the straightening procedure, 

making hair supple and soft, as if it had ne-

ver been treated.
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