
POWER IN THE HAIR



POWERPLEX. 

Il trattamento professionale innovativo 
che agisce in sinergia con tutti i servizi tecnici, 
esaltandone il risultato cosmetico 
e prevenendo danni e rotture del capello. 

FORMULAZIONE 
ESCLUSIVA



POWERPLEX 
UTILIZZA UN’INNOVATIVA MOLECOLA BREVETTATA
DI DERIVAZIONE NATURALE,
SVILUPPATA APPOSITAMENTE PER AGIRE 
SUI TRE PARAMETRI FONDAMENTALI 
CHE DETERMINANO LA FORZA E LA BELLEZZA 
DEL CAPELLO: 

RESISTENZA ALLA TENSIONE • FLESSIBILITÀ • RESISTENZA ALL’ABRASIONE. 

FORMULAZIONE 
ESCLUSIVA



POWERPLEX PENETRA FACILMENTE NEL FUSTO, 
CREANDO NUOVI LEGAMI CON LE STRUTTURE 
PROTEICHE DEL CAPELLO. 

 le strutture proteiche contribuiscono 
 in maniera determinante alla forza e alla bellezza 
 della capigliatura.

 I servizi tecnici, per quanto delicati nella loro formulazione, 
 possono danneggiare queste strutture, 
 rendendo il capello più debole, meno compatto e tendente alla rottura.

POWERPLEX PROTEGGE IL CAPELLO 
DONA NUOVA FORZA E VITALITÀ, 
RIPARA LE STRUTTURE DANNEGGIATE ED ESALTA 
I RISULTATI COSMETICI DEL SERVIZIO TECNICO.

+

SERVIZIO 
TECNICO

POWERPLEX

PERFORMANCE SEMPLICITÀ



PERFORMANCE

POWERPLEX È VERSATILE, 
LA SUA SPECIALE FORMULAZIONE CONSENTE 
DI UTILIZZARLO CON TUTTI I SERVIZI TECNICI 
ESALTANDONE LE QUALITÀ: 

COLORAZIONE • DECOLORAZIONE • LISCIATURA CHIMICA
PERMANENTE • PERMANENTE SPRAY • COLORAZIONE DIRETTA

TRATTAMENTI LISCIANTI ALLA CHERATINA • RISTRUTTURAZIONE 

POWERPLEX È PRATICO E VELOCE 
DA UTILIZZARE:

 Il dosatore graduato consente di rispettare le dosi consigliate 
 con la massima precisione 

   Il volume dell’ossidante e il rapporto di miscelazione   
   con il prodotto tecnico non cambiano 

 Il tempo di posa rimane invariato.

SEMPLICITÀ



FA
Q

N°1 N°2

2 SEMPLICI 
STEP

NON CONTENGONO:
EDTA E DERIVATI, COLORANTI, CONSERVANTI CESSORI DI FORMALDEIDE, 

PARABENI, INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE

BOND CREATOR
CREA NUOVI LEGAMI

PROTEGGE E RINFORZA I CAPELLI DURANTE I PROCESSI DI:
COLORAZIONE • DECOLORAZIONE • PERMANENTE E LISCIATURA

PREVIENE DANNI E ROTTURE

BOND FORTIFIER
FORTIFICA I NUOVI LEGAMI 

APPORTA NUTRIMENTO E IDRATAZIONE 
ESALTA I RISULTATI COSMETICI DEI SERVIZI TECNICI

+



FA
Q

Perché si parla di “bond” legami? 
Il capello è costituito principalmente da cheratina, proteina fibrosa costituita da lunghe 
catene di 18 amminoacidi. I  trattamenti chimici alterano o danneggiano la struttura 
principale della cheratina, causando la rottura dei legami proteici e la conseguente 
rottura del capello. 
Powerplex protegge i legami proteici, risana le strutture danneggiate dai precedenti 
trattamenti creando nuovi legami tra le catene amminoacidiche. 
  
È necessario fare lo shampoo dopo l’applicazione dello step 2?
Non è necessario fare lo shampoo dopo lo step2, è sufficiente sciacquare bene i capelli. 
  
Powerplex influenza il risultato del servizio tecnico?
Powerplex non riduce l’efficacia del prodotto tecnico utilizzato. Al contrario ne esalta il 
risultato cosmetico. 
  
È necessario aumentare i volumi dell’ossidante 
rispetto a quanto indicato dal produttore del colore/decolorante?
No. Powerplex non interferisce con il modo d’uso previsto per il prodotto tecnico impiegato. 
  
È necessario aumentare il tempo di posa rispetto a quanto indicato dal 
produttore del colore/decolorante/permanente/lisciante?
No. Powerplex non interferisce con il modo d’uso previsto per il prodotto tecnico impiegato.
  
È possibile usare powerplex su capelli già trattati?
Si. Powerplex è ideale proprio per capelli già trattati e fortemente sensibilizzati,  
che necessitano di maggiore protezione e vitalità.
  
Quante applicazioni si possono fare con un kit (100ml step1 + 200ml step2)?
In media 15
  
Come dovrebbero essere miscelati step1 e crema colorante quando il 
rapporto di miscelazione è diverso da 1:1?
Non vi è alcuna differenza nella quantità da utilizzare quando lo Step1 viene impiegato 
con colori miscelati con rapporto 1:1, 1:1,5, o 1:2. 
Si utilizzano sempre 4ml di Step1 indipendentemente dal rapporto di miscelazione e 
dalla quantità di miscela.

Come si misurano gli “ml” dello step 1?
La quantità di step1 può essere misurata facilmente con l’apposito dosatore graduato 
contenuto all’interno del KIT.
  
Quando si applica lo step 2, come viene determinata la quantità necessaria?
La quantità di Step2 dipende dalla lunghezza dei capelli e dalla loro porosità.  
“Quantità corretta” significa saturare i capelli, come si fa con le maschere o i 
condizionanti. In ogni caso, 10ml dovrebbero essere sufficienti per lunghezze medie, e 
12/15ml per capelli molto lunghi e folti.
  
Ci sono raccomandazioni o controindicazioni per quanto riguarda 
l’esposizione di powerplex a fonti di calore?
Non è necessario esporre Powerplex a fonte di calore, tuttavia se il modo d’uso del 
prodotto tecnico utilizzato prevede l’esposizione a fonte di calore, si può procedere 
tranquillamente in quanto l’azione di Powerplex non viene alterata.

Qual’è il pH dei prodotti Powerplex?
Lo step 1 ha un pH neutro (5-6) che non interferisce con il pH del prodotto tecnico con 
il quale lo si miscela.
Lo step 2 ha un pH di 3-4,5.

2 SEMPLICI 
STEP

BOND FORTIFIER
FORTIFICA I NUOVI LEGAMI 

APPORTA NUTRIMENTO E IDRATAZIONE 
ESALTA I RISULTATI COSMETICI DEI SERVIZI TECNICI
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