
Con Integratori Proteici di Cheratina e pregiati Estratti Vegetali

FORMULA DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
NON CONTIENE PARABENI

Recostruction Therapy



Sinlase Keratin Spa Recostruction Therapy è il più innovativo trattamento professionale 
rigenerante di ricostruzione capillare senza formaldeide presente sul mercato. 
Raggruppa le proprietà di importanti Proteine con altri importantissimi Principi Attivi di 
origine vegetale. 

Il preparato cheratinico in considerazione della sua composizione ricca di Amminoacidi 
Solforati (Cisteina), è particolarmente affine alla Cheratina del capello. Esercita una 
funzione protettiva e filmogena, depositando Cheratina in profondità grazie alle 
speciali micromolecole incrementando la sostantività dei capelli, con conseguente 
eliminazione del crespo, garantendo forza ed elasticità alla struttura del capello.

Tali proprietà agiscono in sinergia con pregiati Estratti Vegetali, consentendo di 
ricostruire, idratare e rinforzare la struttura del capello, conferendole vigore, setosità, 
luce e volume.

Adatto a tutti i tipi di capelli per una sana ricostruzione liscia o mossa, con 
risultati visibili dal primo utilizzo.

Con Integratori Proteici di Cheratina e pregiati Estratti Vegetali
Recostruction Therapy



Soluzione ricca di Cheratina ed Estratti Vegetali di 
Calendula, Giglio Bianco, Passiflora, Avena, Aloe Vera, 
Fiori di Sambuco, Semi di Lino, Semi di Mandorlo e 
Midollo di Bambù.

Deterge in profondità in maniera delicata. 
Prepara i capelli al trattamento di ricostruzione. 
Ideale per capelli stressati, trattati secchi e fragili. 
Grazie al pH ad acidità bilanciata, aiuta a mantenere una 
cuticola più liscia ed una migliore pettinabilità.

Modo d’uso: distribuire sui capelli bagnati, massaggiare e 
risciacquare. Ripetere l’operazione lasciando in posa qualche istante 
e risciacquare abbondantemente.

Presentazione: flacone da 500 ml e 150 ml.

Soluzione ricca di Cheratina ed Estratti Vegetali di Semi di Lino e Midollo di Bambù.

Contribuisce a ricostruire la fibra capillare donando forza e vitalità. Ideale per capelli 
fragili e danneggiati, li riporta alla naturale vitalità, elasticità e lucentezza.

Modo d’uso: si raccomanda di agitare sempre bene prima di ogni utilizzo. Dopo lo shampoo a 
capelli umidi suddividere la capigliatura in 4 parti. Partendo da un settore posteriore, mediante 
l’ausilio di un pennello applicare il prodotto su ciocche di circa 3 cm iniziando da 1 cm dalla cute. 
Aiutandosi con le mani, lisciare bene il prodotto su ogni ciocca affinché penetri nel migliore dei 
modi. Terminata l’applicazione sull’intera capigliatura, raccogliere tutte le ciocche al centro della 
testa, quindi coprire con una cuffia o un panno caldo, oppure mettere sotto il casco od altra fonte 
di calore (5 minuti di posa per capelli sottili e normali, 10 minuti di posa per capelli robusti, molto 
aridi e fortemente danneggiati). Per una ricostruzione profonda con effetto liscio, eseguire una pre-
asciugatura a phon, successivamente prendere delle ciocche di uno spessore di non oltre 0,5 cm e 
passare la piastra a 200°/230° più volte, in caso di capelli molto rovinati si consiglia di non utilizzare 
la piastra oltre i 180°. SEGUIRE QUINDI UN ABBONDANTE RISCIACQUO CON ACQUA TIEPIDA. 
Procedere successivamente con l’impacco. È normale notare nel flacone sospensioni di prodotto, 
merito della formulazione eccezionalmente ricca.

Presentazione: flacone da 150 ml.

RICOSTRUZIONE CAPILLARE

Ricostruisce profondamente la fibra capillare 
donando forza e vitalità

BAGNO CAPILLARE RIEQUILIBRANTE

Per tutti i tipi di capelli 
rinforzante ad alta idratazione
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Soluzione ricca di Cheratina ed Estratti Vegetali di Olio di 
Argan, Olio di Macadamia, Olio di Semi di Ribes Nero, 
Olio di Cotone, Olio di Nocciolo di Albicocca e Midollo 
di Bambù.

Speciale maschera a bilanciamento acido. 
Raggruppa in sinergia le proprietà di importanti Proteine. 
Consente di ricostruire, idratare e rinforzare la struttura del 
capello, conferendole setosità, luce e volume. 
Grazie al pH acido, richiude le squame alla fine di ogni 
trattamento.

Modo d’uso: distribuire uniformemente sulle lunghezze mediante 
ausilio di un pettine. Qualche minuto di posa, quindi sciacquare. 
Si consiglia di utilizzare l’impacco dopo ogni shampoo per conservare 
il capello vitale, luminoso, liscio e corposo.

Presentazione: flacone da 500 ml e 150 ml.

Soluzione ricca di Cheratina ed Estratti Vegetali di Olio di 
Argan, Olio di Macadamia, Olio di Semi di Ribes Nero, 
Olio di Avocado, Olio di Cotone, Olio di Nocciolo di 
Albicocca e Midollo di Bambù.

Speciale maschera a bilanciamento acido. 
Raggruppa in sinergia le proprietà di importanti Proteine. 
Consente di ricostruire, idratare e rinforzare la struttura del 
capello, conferendole setosità, luce e volume. 
Grazie al pH acido, richiude le squame alla fine di ogni 
trattamento.

Modo d’uso: distribuire uniformemente sulle lunghezze mediante 
ausilio di un pettine. Qualche minuto di posa, quindi sciacquare. 
Si consiglia di utilizzare l’impacco dopo ogni shampoo per conservare 
il capello vitale, luminoso, liscio e corposo.

Presentazione: flacone da 500 ml e 150 ml.

IMPACCO CAPILLARE INTENSIVO

Rinforzante ad alto nutrimento 
FORMULA PER CAPELLI GROSSI

IMPACCO CAPILLARE INTENSIVO

Rinforzante ad alto nutrimento 
FORMULA PER CAPELLI FINI
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Soluzione ricca di Cheratina ed Estratti Vegetali di Semi di Lino e Midollo di 
Bambù.

Contribuisce ad incrementare lo spessore e il volume della struttura del capello 
(grazie alle molecole proteiche che si fissano sullo stelo), migliorandone 
sostantivamente il vigore e la corposità. 
È consigliata la sua applicazione durante l’utilizzo del phon o della piastra, per 
ottenere un capello straordinariamente liscio, idratandolo e proteggendolo dal 
calore e dagli agenti atmosferici. Soluzione da non risciacquo.

Modo d’uso: si raccomanda di agitare bene prima di ogni utilizzo, vaporizzare il prodotto 
su tutta la capigliatura aiutandosi nella distribuzione con un pettine. Asciugare con phon e 
spazzola. Per un risultato straordinariamente liscio, a capelli quasi asciutti stirare con piastra. 
La fonte di calore contribuisce a fissare le proteine sulla struttura capillare. È normale notare 
nel flacone sospensioni di prodotto, merito della formulazione eccezionalmente ricca.

Presentazione: flacone da 150 ml.

TRATTAMENTO IN SALONE DI RICOSTRUZIONE ALLA CHERATINA, IL SERVIZIO PER TUTTE LE CLIENTI
UTILIZZARE: FASE 1 Trattamento A Bagno capillare Riequilibrante
 FASE 2 Trattamento B Ricostruzione capillare
 FASE 3 Trattamento C1 oppure C2 Impacco capillare Intensivo in base al tipo di capello
 FASE 4 Trattamento D spray capillare Anti-Stress (procedere allo styling desiderato)

TRATTAMENTO IN SALONE DI RICOSTRUZIONE ALLA CHERATINA CON EFFETTO LISCIATURA
UTILIZZARE:  FASE 1 Trattamento A Bagno capillare Riequilibrante
 FASE 2 Trattamento B Ricostruzione capillare (eseguire passaggio con piastra)
 FASE 3 Trattamento C1 oppure C2 Impacco capillare Intensivo in base al tipo di capello
 FASE 4 Trattamento D spray capillare Anti-Stress (eseguire passaggio finale con piastra)

Cosa evitare nei primi due giorni: non lavare i capelli, non portare i capelli a coda di cavallo né usare 
fermagli, forcini o fasce. Questo trattamento non è una stiratura, ma trasforma i capelli, rendendoli più giovani, 
corposi, soffici, setosi facilitando l’asciugatura e soprattutto la lisciatura con una durata fino anche a 4 settimane, 
naturalmente dipende dal tipo di capello e dalla costanza dell’effettuare il trattamento di mantenimento a casa.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO A CASA
UTILIZZARE:  FASE 1 Trattamento A Bagno capillare Riequilibrante
 FASE 3 Trattamento C1 oppure C2 Impacco capillare Intensivo in base al tipo di capello
 FASE 4 Trattamento D spray capillare Anti-Stress

È possibile eseguire a casa diversi tipi di mantenimento, ad esempio:
FASE 1 + FASE 4 oppure FASE 1 + FASE 3 o solo una fase.
NATURALMENTE CON IL CONSIGLIO DEL VOSTRO ACCONCIATORE.

SPRAY CAPILLARE ANTI-STRESS

Lisciante anticrespo salvapunte ideale per phon e piastra
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La Calendula è particolarmente ricca di flavonoidi, olio essenziale e 
mucillagini che le conferiscono proprietà antiossidanti, antibatteriche 
e lenitive.

Viene impiegata nel prodotto come igienizzante delicato adatto a 
tutti i tipi di cuoio capelluto.

L’estratto di Avena è altamente proteico, ricco di Vitamine e 
oligoelementi che gli conferiscono un’azione rinforzante, nutriente 
e rimineralizzante. È inoltre caratterizzato dalla presenza di amido e 
polisaccaridi dalle proprietà idratanti e lenitive.

Impiegata nella formulazione aumenta la tollerabilità cutanea.

I fiori di Passiflora sono caratterizzati dalla presenza di flavonoidi, fitosteroli, 
alcaloidi indolici, fenoli acidi, glucosidi cianogenetici, cumarine e tracce di 
olio essenziale.

La sinergia dei vari principi attivi le conferiscono proprietà lenitive, 
disarossanti e stimolanti il microcircolo.

I fiori di Sambuco sono ricchi di flavonoidi ad azione antiossidante e di olio 
essenziale stimolante la circolazione sanguigna e di conseguenza l’apporto 
di sostanze nutritive al bulbo del capello. Contiene inoltre mucillagini che gli 
conferiscono proprietà emollienti e protettive.

Estratto di Calendula

Normalizzante - Protettivo

Estratto di Avena

Nutriente - Proteico

Il Giglio Bianco è ricco di mucillagini che gli conferiscono proprietà 
emollienti, lenitive e antinfiammatorie.

Inserito nella formulazione conferisce al prodotto un’efficacia delicata.

Estratto di Giglio Bianco

Emolliente - Lenitivo L’Aloe Vera è una della piante più utilizzate in ambito tricologico per le sue molteplici 
proprietà nutrienti e fortificanti. La presenza di enzimi naturali le conferisce un’azione 
cheratolitica che aiuta ad eliminare il sebo in eccesso e la forfora. L’estratto di Aloe attenua 
la secchezza cutanea e il prurito, ha un potente effetto antinfiammatorio e lenitivo. È ricca di 
Sali Minerali e Vitamine che apportano nutrimento e sostegno ai capelli rendendoli più forti e 
luminosi grazie anche al pH naturalmente acido. Ha inoltre proprietà antimitotiche.

Viene impiegata nel prodotto come igienizzante delicato adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto.

Estratto di Aloe Vera

Lenitivo - Antibatterico

Estratto di Passiflora

Lenitivo - Disarossante Estratto di Fiori di Sambuco

Stimolante il Microcircolo
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I semi di Lino sono ricchi di mucillagini dalle proprietà 
emollienti e protettive, di olio ricco di acidi grassi insaturi 
ad azione idratante e di lignani ad azione antiossidante.

Conferisce elasticità e resistenza al fusto del capello.

L’Olio di Argan ha una potente azione antiossidante grazie al suo 
alto contenuto di tocoferoli, Vitamina E, acidi grassi e flavonoidi.

È particolarmente indicato per i capelli secchi e sfibrati, idrata in 
profondità rendendoli morbidi e lucenti.

Il Midollo di Bambù è caratterizzato da un alto contenuto di silicio in forma 
organica, aminoacidi e Vitamine che penetrano nella struttura del capello 
contribuendo alla riparazione dei tessuti.

È un efficace rimedio naturale nel trattamento di capelli secchi e sfibrati ad 
azione idratante e ristrutturante.

Estratto di Semi di Lino

Idratante - Elasticizzante

Olio di Argan

Antiossidante - Idratante

I semi di Mandorlo sono ricchi di lipidi che conferiscono all’estratto 
proprietà nutrienti, elasticizzanti ed emollienti.

È un ottimo rimedio per i capelli opachi e sfibrati.

Estratto di Semi di Mandorlo

Nutriente - Fortificante L’Olio di Macadamia è ricco di acidi grassi e Vitamina E. Riesce a nutrire il capello 
in profondità senza appesantirlo. Agisce come districante naturale, ad azione 
idratante. Previene e combatte i danni del tempo e dell’invecchiamento cellulare, 
protegge la chioma dai raggi UV.

È adatto per i capelli secchi e sfibrati, dona loro brillantezza e luminosità.

Olio di Macadamia

Antiage - Schermante UV

Estratto di Midollo di Bambù

Ristrutturante - Rimpolpante

L’Olio di semi di Ribes Nero è caratterizzato dalla presenza di acidi grassi 
che gli conferiscono proprietà idratanti, elasticizzanti e antiage.

Contribuisce al mantenimento dell’integrità della cuticola del capello. 
Fortifica, rivitalizza e dona lucentezza al fusto pilifero.

Olio di Semi di Ribes Nero

Idratante - Rivitalizzante
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L’Olio di Cotone ha una potente azione antiossidante, grazie al 
contenuto di acidi grassi, tocoferoli e Vitamina E. Risulta essere 
molto delicato e ad elevata assorbibilità. È un ottimo nutriente, 
idratante ed elasticizzante.

Conferisce elasticità e resistenza al fusto del capello.

L’Olio di Avocado è ricco di acidi grassi, tocoferoli e Vitamine. Ha un’azione 
idratante, emolliente e antiossidante.

Particolarmente utile per proteggere il capello dai danni indotti dai raggi UV.

Olio di Cotone

Idratante - Nutriente

L’Olio ottenuto dal nocciolo dell’Albicocca è ricco di acidi grassi e 
molecole antiossidanti. Ha proprietà emollienti e nutrienti che favoriscono 
il mantenimento dell’elasticità del fusto pilifero.

Particolarmente adatto per capelli secchi e sfibrati.

Olio di Nocciolo di Albicocca

Emolliente - Elasticizzante

Olio di Avocado

Antiossidante - Elasticizzante
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