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La salute dei capelli passa dal benessere del cuoio capelluto, per questo è importante mantenerlo libero da tossine 
ed in condizioni ottimali.

I nostri laboratori hanno formulato prodotti specifi ci che svolgono una delicata, ma effi cace azione purifi cante e 
che intervengono per ripristinare le corrette funzionalità del bulbo pilifero.

Da oggi puoi prenderti cura della tua bellezza grazie ad un esclusivo sistema sinergico 
per il benessere totale di cute e capelli:

LA PERFETTA ARMONIA 
TRA NATURA E TECNOLOGIA

Tutta la linea SynergiCare è formulata 
a base di tensioattivi estremamente de-
licati e dermocompatibili. L’assenza di 
Sodium Lauryl Sulfate (SLES) riduce l’ag-
gressività dello shampoo su cute e capel-
li, rispettandone la naturale bellezza.

L’utilizzo di conservanti di ultima gene-
razione a basso impatto dermico riduce 
il rischio di risposte cutanee indesidera-
te come irritazioni, pruriti e arrossamen-
ti. L’eliminazione di parabeni garantisce 
maggiore sicurezza d’uso, soprattutto 
per chi ha la pelle delicata.

Tutti i prodotti della linea SynergiCare 
sono privi di coloranti sintetici. La colo-
razione del prodotto fi nito è frutto della 
miscelazione dei suoi principi attivi na-
turali senza l’aggiunta di altri coloranti.

I prodotti sono testati dermatologica-
mente, a garanzia e rispetto del consu-
matore fi nale. 

SLES
FREE

EXCLUSIVE HAIR SPA



Stress, inquinamento, alimentazione errata, fattori ormonali possono alterare l’equilibrio idrolipidico della cute, 
indebolendo il processo di nutrimento del capello e portando così a fenomeni come forfora o eccesso di sebo.

LA SOLUZIONE

SISTEMA COMPLETO
PER CONTRASTARE LA FORFORA

SISTEMA COMPLETO
PER CONTRASTARE L’ECCESSO DI SEBO

IL PROBLEMA
✓ Forfora o desquamazione cutanea

✓ Cute arrossata o irritata

✓ Eccesso di sebo

✓ Capelli grassi
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L’epidermide svolge un fondamentale ruolo di protezione del 
cuoio capelluto, in quanto costituisce una barriera contro le 
possibili aggressioni esterne, per questo è importante mante-
nerla sana ed in perfette condizioni.

Stress, prodotti cosmetici troppo aggressivi, una dieta poco 
equilibrata, fattori ormonali, inquinamento atmosferico sono 
alcune delle cause che possono provocare un’alterazione 
dell’equilibrio idrolipidico ed il proliferare di microrganismi 
che si manifestano con prurito, eccessiva desquamazione cu-
tanea (la forfora) ed eccesso di sebo.

Per questo i nostri laboratori hanno formulato una linea di pro-
dotti che, grazie a principi attivi delicati:

✓PURIFICANO LA CUTE 

✓RISTABILISCE IL CORRETTO EQUILIBRIO IDROLIPIDICO

✓CONTRASTA E PREVIENE LA FORMAZIONE DELLA FORFORA

✓CONTRASTA L’ECCESSO DI SEBO

✓ALLEVIA LE IRRITAZIONI

✓LASCIA I CAPELLI MORBIDI E LEGGERI

DANDRUFF DEFENCE e SEBO BALANCE

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE PER PURIFICARE LA CUTE 
E AVERE CAPELLI LIBERI DALLA FORFORA E DAL SEBO

a) ed eccesso di sebo.
ALLEVIA LE IRRITAZIONI

LASCIA I CAPELLI MORBIDI E LEGGERI

SCOPRI SUBITO IL RITUALE DI BENESSERE PER PURIFICARE LA CUTE



La forfora è un inestetismo molto diffuso causato da un’alterazio-
ne del processo di rinnovamento cellulare del cuoio capelluto.

Quando questo processo subisce un’anomala accelerazione, 
la forfora comincia a manifestarsi visivamente con un’evidente 
desquamazione cutanea che può causare veri disagi psicologi-
ci. Una delle cause principali della forfora è il fungo Malassezia 
furfur che può provocare:

FORFORA SECCA: causata principalmente da stress psico-fi sici, 
determina fenomeni di prurito e disidratazione del cuoio capel-
luto. Si manifesta con squame secche, fi ni e grigie che danno 
origine ad un evidente inestetismo.

FORFORA GRASSA: caratterizzata da squame che restano sul 
cuoio capelluto perché trattenute dal sebo. Molto spesso que-
sto tipo di forfora è accompagnato da prurito e rossori. 

Tutti i prodotti della linea Dandruff Defence sono formulati con 
principi attivi che agiscono effi cacemente sia sulla forfora secca 
sia sulla forfora grassa, nel pieno rispetto di cute e capelli.

Quello dei capelli grassi è un problema piuttosto diffuso e per 
certi versi imbarazzante. L’odiosa sensazione di unto non è in-
fatti una semplice apparenza, ma il risultato di un eccesso di 
sebo che si deposita su capelli e cuoio capelluto. L’olio prodot-
to dalle ghiandole sebacee tende a trattenere scaglie di pelle 
e agenti esterni con cui viene a contatto, di conseguenza un 
capello grasso richiede lavaggi frequenti, se non quotidiani.

Caratteristiche dei capelli grassi:
• aspetto untuoso e opaco, più scuro del colore originale
• si sporcano facilmente
• diffi coltà nel mantenere l’acconciatura desiderata
• talvolta presenza di cattivo odore

Oltre al problema estetico, l’alterazione della quantità e della 
qualità del sebo tende a sottrarre vitalità al capello.

Il trattamento ideale per combattere il problema dei capelli 
grassi è la linea Sebo Balance, formulata con principi attivi che 
contrastano e prevengono l’eccesso di sebo nel pieno rispetto 
di cute e capelli.

DANDRUFF DEFENCE SEBO BALANCE



DANDRUFF DEFENCE RICERCA E SVILUPPO

ESTRATTO DI HAMAMELIS
L’estratto di Amamelide è ottenu-
to dalle foglie di Hamamelis Virgi-
niana, una pianta originaria delle 
regioni orientali degli Stati Uniti e 
del Canada, ma largamente col-
tivata anche in Europa. Decotti 
e distillati di questa pianta sono 
utilizzati nella tradizione popola-
re fi n dal XV secolo. L’estratto di 
Hamamelis è noto per le sue pro-
prietà emollienti, decongestio-
nanti ed astringenti.

ESTRATTO DI ABETE
ROSSO NORVEGESE

L’abete rosso norvegese (Picea 
Abies) è un albero sempreverde 
tipico della Norvegia e particolar-
mente diffuso nelle aree fredde. 
L’estratto di Picea Abies è ottenu-
to dalla sua corteccia ed è ricco di 
lignani, sostanze naturali che agi-
scono come antiossidanti. È un 
ottimo lenitivo ed aiuta a com-
battere la forfora.

CLIMBAZOLO
E PIROCTONE OLAMINE

Il Climbazolo è particolarmente 
attivo contro il fungo Malassezia 
furfur, una delle principali cause 
della comparsa della forfora. Il Pi-
roctone Olamine, invece, svolge 
la propria attività antiforfora re-
golando il sebo, principale nutri-
mento della Malassezia furfur, ed 
aiutando a ristabilire il naturale 
equilibrio microbico della cute.

ACIDO MANDELICO
L’acido mandelico è un alfaidros-
siacido contenuto naturalmente 
nelle mandorle amare. È un ec-
cellente esfoliante ed è adatto a 
qualsiasi tipo di pelle, anche la 
più sensibile. Le sue caratteristi-
che strutturali lo rendono ben 
tollerato dalla pelle e permetto-
no un’esfoliazione progressiva e 
graduale.

PHYSIO-SEBOREGULATOR
Sale dell’acido pirrolidon carbossi-
lico che purifi ca il cuoio capelluto 
dall’eccesso di sebo, eliminando 
delicatamente le squame di forfo-
ra grassa, e ripristinando la giusta 
idratazione della cute per preveni-
re la formazione di forfora secca.

CI

O

O

H3C

CH3

N N

CH3

OH OH

ON

H2N



SEBO BALANCE RICERCA E SVILUPPO

PHYTOTRIO COMPLEX
Fito-attivo astringente, controlla 
le irritazioni grazie all’inibizione 
enzimatica indotta dalla prolifera-
zione batterica (inibendone la cre-
scita). Ha una forte attività anti-
lipasi, limitando la proliferazione 
batterica e quindi l’irritazione del 
cuoio capelluto. Possiede marca-
te proprietà astringenti riducen-
do il diametro dei pori dopo soli 
15 minuti dall’applicazione.

PHYSIO-SEBOREGULATOR
Sale dell’acido pirrolidon carbossi-
lico che purifi ca il cuoio capelluto 
dall’eccesso di sebo, eliminando 
delicatamente le squame di forfo-
ra grassa, e ripristinando la giusta 
idratazione della cute per preveni-
re la formazione di forfora secca. 

PHYTO-SEBOCONTROL
Ingrediente attivo derivato dalla 
pianta Olmaria (Filipendula ul-
maria), regola la produzione e la 
presenza di sebo. Riduce l’attività 
delle ghiandole sebacee iniben-
do l’attività della 5α-reduttasi, 
l’enzima responsabile della loro 
attivazione. Inoltre un effetto 
astringente è prodotto da tannini 
che sono in grado di contrarre le 
aperture dei pori della pelle.

TRIMETILGLICINA
Amminoacido naturale normal-
mente presente nella struttura 
dei capelli, idrata la fi bra capillare 
incrementandone l’elasticità, la 
morbidezza e la luminosità. Pos-
siede inoltre un marcato effetto 
lenitivo andando a proteggere 
il cuoio capelluto dalle irritazio-
ni. Riduce l’effetto irritante dei 
tensioattivi e protegge il capello 
dall’indebolimento.



DANDRUFF REMOVER
Delicata emulsione esfoliante ad azione antiforfora. 
Questo speciale trattamento pre- shampoo a base 
di Acido Mandelico deterge in profondità il cuoio 
capelluto e grazie all’Estratto di Hamamelis norma-
lizza la cute e allevia i rossori.
Tubo con dosatore da 100 ml

AZIONI: esfoliante, purifi cante,
decongestionante.

DEFENCE SHAMPOO
Shampoo purifi cante specifi co che contrasta la for-
fora e ne previene la ricomparsa. La sua formula, a 
base di estratto di Abete Rosso Norvegese e Physio-
Seboregulator, svolge sul cuoio capelluto un trat-
tamento purifi cante e riequilibrante, eliminando la 
desquamazione e alleviando rossori e sensazione 
di prurito.
Flacone da 1000 ml
Flacone da 250 ml

DANDRUFF STOPPER
Lozione specifi ca per contrastare e prevenire la for-
fora. Il suo esclusivo complesso di attivi purifi canti 
a base di Climbazolo e Piroctone Olamine, rimuove 
la desquamazione cutanea e i microrganismi che 
la causano, ripristinando il corretto equilibrio idro-
lipidico del cuoio capelluto. Inoltre la sua azione 
decongestionante aiuta ad alleviare rossori e feno-
meni di prurito.
Fiala da 6 ml

AZIONI: detergente, purifi cante,
riequilibrante.

AZIONI: purifi cante, riequilibrante,
decongestionante.

DANDRUFF DEFENCE TREATMENT



METODICA DI APPLICAZIONE

  Accogliere la cliente, farla accomodare nella postazione dedicata ai trattamenti e posizionare l’asciugamano 

SynergiCare sulle spalle della cliente;

  TRATTAMENTO ANTIFORFORA FASE 1: sulla cute asciutta, dividere i capelli in sezioni di circa 2 cm e distribuire 

Dandruff Remover sul cuoio capelluto esercitando un leggero massaggio per 2 minuti. Lasciare agire 5 minuti;

  Terminato il tempo di posa, risciacquare i capelli con acqua calda;

  TRATTAMENTO ANTIFORFORA FASE 2: distribuire Defence Shampoo con l’apposito Dosatore SynergiCare, mas-

saggiare delicatamente, lasciare agire 2-3 minuti e risciacquare con cura. Se necessario ripetere l’applicazione;

 Tamponare capelli e cute per eliminare l’eccesso d’acqua;

  TRATTAMENTO ANTIFORFORA FASE 3: dividere i capelli in sezioni di circa 2 cm e distribuire Dandruff Stopper 

sul cuoio capelluto, esercitando un leggero massaggio con i polpastrelli per favorire l’assorbimento omogeneo del 

prodotto; non risciacquare;

 Procedere all’asciugatura desiderata.
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BALANCING SHAMPOO
Shampoo ri-equilibrante specifi co per cute e capelli grassi. La 
sua formula delicata è stata arricchita con Phytotrio Complex e 
Physio-Seboregulator, esclusivi complessi di attivi sviluppati per 
ripristinare il corretto equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto. 
Contribuisce a ridurre l’eccesso di sebo riportando la cute ad una 
condizione ottimale.
Flacone da 1000 ml
Flacone da 250 ml

AZIONI: detergente delicato; purifi cante; riequilibrante.

SEBO REGULATOR
Lozione specifi ca per contrastare e prevenire l’eccesso di sebo. 
Il suo esclusivo complesso di attivi purifi canti a base di Phyto-
Sebocontrol e Phytotrio Complex, riduce la produzione di sebo, 
ripristinando il corretto equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto.
Fiala da 6 ml

AZIONI: purifi cante; riequilibrante; previene eccesso di sebo.

SEBO BALANCE TREATMENT



METODICA DI APPLICAZIONE

  Accogliere la cliente, farla accomodare nella postazione dedicata ai trattamenti e posizionare l’asciugamano 

SynergiCare sulle spalle della cliente;

  TRATTAMENTO ANTIGRASSO FASE 1: distribuire Balancing Shampoo con l’apposito Dosatore SynergiCare, mas-

saggiare delicatamente, lasciare agire 2-3 minuti e risciacquare con cura. Se necessario ripetere l’applicazione;

  Tamponare capelli e cute per eliminare l’eccesso d’acqua;

  TRATTAMENTO ANTIGRASSO FASE 3: dividere i capelli in sezioni di circa 2 cm e distribuire Sebo Regulator sul 

cuoio capelluto, esercitando un leggero massaggio con i polpastrelli per favorire l’assorbimento omogeneo del 

prodotto; non risciacquare;

  Procedere all’asciugatura desiderata;

  FREQUENZA: per un trattamento intensivo, applicare 2 volte alla settimana per un mese. Per un trattamento di 

mantenimento, applicare 1 volta a settimana per un mese. 
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G.V.F. S.p.A. - Via G. Falcone, 8/35 - 20080 Vernate, MILANO  
Tel. +39 02 90093743 - Fax +39 02 90093740 - info@itelyhairfashion.it - www.itelyhairfashion.it

Itely Hairfashion is committed to creating an eco-friendly corporate environment as well as the use of emerging green technologies
 in the production of its extensive line of environmentally friendly products.

For a better World


