KERATIN
MULTILEVEL
TECHNOLOGY

PROFESSIONALITà IN SALONE
IL CAPELLO NATURALE SANO È UN FILAMENTO FLESSIBILE ED
ELASTICO, COSTITUITO DA CATENE PROTEICHE DI CHERATINA LEGATE
STRETTAMENTE TRAMITE PONTI, CHE GLI CONFERISCONO STABILITÀ
E RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA. è ricoperto da un sottile
strato di squamette cornee, la cuticola, che se ben allineate
gli conferiscono luminosità e protezione dagli agenti
esterni.
Diversi fattori possono determinare
ALTERAZIONI DELLA STRUTTURA CHERATINICA, danneggiandola:
• esposizione ad agenti atmosferici,
• esposizione ad agenti termici e meccanici (styling),
• esposizione ad agenti chimici (trattamenti tecnici)

Un capello danneggiato si presenta indebolito,
opaco, poroso, sfibrato e con doppie punte.
REHUB+ SPECIALIST È UN POTENTE TRATTAMENTO PROFESSIONALE DI RIPARAZIONE
ISTANTANEA DELLA FIBRA CAPILLARE DANNEGGIATA, FORTIFICANTE E RIGENERANTE.

Before

after

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

Genera istantaneamente nuovi legami multipli
all’interno della fibra capillare, esercita un’azione antirottura, ricostruisce la fibra
dall’interno fortificando e
ridonando corpo.

Svolge un’azione rigenerante levigante esterna e
sigillante long-lasting su
cuticole e doppie punte, riportando il capello alla sua
struttura originale.

Ad azione termo-protettiva anti-crespo, con effetto finishing vellutante,
esalta la lucentezza del capello rigenerato.

IL CUORE GREEN DI REHUB+ SPECIALIST
L’azione ultra-performante delle formule REHUB+ Specialist
si basa su potenti attivi di origine naturale che agiscono in
progressione sinergica con CHERATINE E OLIO DI ARGAN.

KERATIN MULTILEVEL TECHNOLOGY
--Elevata azione fortificante anti-rottura
--Potente azione sigillante doppie punte - long lasting
--Straordinaria brillantezza
--Protezione attiva del colore

Con REHUB+ Specialist è possibile agire in
modo mirato e immediato sulla fibra capillare
danneggiata rigenerandola profondamente
con formazioni di nuovi legami interni,
trasformandone qualità e aspetto sigillando
cuticola e doppie punte, restituendo corpo
ed integrità per un nuovo capello forte,
resistente alla rottura, straordinariamente
morbido e luminoso.

TUTTO
IN UN SOLO TRATTAMENTO,
IN 3 SEMPLICI STEP

1

STEP N°

REBUILDING
FILLER
Filler di ricostruzione istantanea anti-rottura. Penetra all’interno della fibra
capillare e la fortifica generando nuovi legami multipli. Restituisce al capello
danneggiato il corpo e la resistenza del capello sano.
APPLICAZIONE
A capelli lavati e accuratamente tamponati, separare la capigliatura in settori.
Applicare il prodotto su ogni singola ciocca a partire dalla radice, quindi massaggiare
con cura facendo scivolare i capelli tra le dita, procedendo verso le punte.
Formula a pH acido riequilibrante (pH 3.2), è arricchita da cheratine a basso peso
molecolare che, in virtù della loro ridotta dimensione, agiscono efficacemente
con azione refiller-corporizzante all’interno fibra capillare.
Tempo di posa: da 5 a 10 minuti, a seconda del grado di danneggiamento della
fibra capillare. Terminato il tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida e
procedere con lo Step n°2.
Cod. 1471 – 480 ml

STEP N°

2

REGENERATING
TREATMENT
Trattamento rigenerante sigillante doppie punte. Ricompatta cuticola e doppie
punte con azione levigante long-lasting. Dona pienezza e morbidezza estreme
senza appesantire, restituendo alla fibra capillare danneggiata l’integrità del
capello sano.
APPLICAZIONE
A capelli accuratamente tamponati, applicare il prodotto su lunghezze e punte,
massaggiando singole ciocche e insistendo sulle zone maggiormente danneggiate.
Formula a pH acido ricompattante (pH 3.2), è arricchita da cheratine solubili ad
alto peso molecolare che assicurano la ricostruzione esterna della fibra capillare.
Tempo di posa: da 10 a 20 minuti, a seconda del grado di danneggiamento
della fibra capillare. Terminato il tempo di posa, risciacquare con acqua tiepida
e procedere con lo Step n°3.
Cod. 1472 – 480 ml

STEP N°

3

FINISHER OIL
Olio perfezionatore termo-protettivo. Ad azione anti-crespo, dona uno speciale
ed unico finish vellutato, esaltando straordinariamente la lucentezza dei capelli.
APPLICAZIONE
A capelli accuratamente tamponati, dosare alcune gocce sul palmo della mano
e distribuire uniformemente su lunghezze e punte, quindi procedere con lo
styling senza risciacquare.
Cod. 1473 – 240 ml

KERATIN MULTILEVEL TECHNOLOGY
RICOSTRUZIONE
TOTALE
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FAQ
Quanto dura l’effetto del trattamento REHUB+ Specialist?
Il potente Trattamento di Ricostruzione Cheratinica REHUB+ offre un risultato immediatamente visibile e duraturo.
EFFETTO CARE EXTENDER: i capelli appaiono rigenerati anche dopo i successivi lavaggi.
Quale prodotto è consigliabile utilizzare per preparare il capello al trattamento REHUB+ Specialist?
Per ottenere un risultato ancora più performante, è consigliato effettuare un lavaggio con Mediter REMEDY ACTIVATOR SHAMPOO: rimuove
perfettamente residui e impurità, preparando il capello ad accogliere il trattamento successivo.
Una volta effettuato il trattamento, quali prodotti per il mantenimento si possono utilizzare a casa?
A seconda del tipo di capelli, si consiglia il mantenimento a casa con i seguenti prodotti Mediter:
- su capelli colorati e trattati, Mediter HYDRA.
- su capelli secchi, Mediter NUTRIVE.
Effettuare il trattamento REHUB+ Specialist può influire sul colore cosmetico dei capelli?
No, al contrario REHUB+ Specialist, sigillando le cuticole, esalta la luminosità dei capelli e rende il colore più brillante.
Il trattamento REHUB+ Specialist può essere utilizzato su tutti i tipi di capelli?
Sì, REHUB+ Specialist è indicato per migliorare la condizione di tutti i tipi di capelli:
- capelli fini: il trattamento dona corpo senza appesantire.
- capelli ricci: il trattamento offre maggior definizione e tonicità.
- capelli crespi: il trattamento svolge un’azione disciplinante.
- capelli secchi: il trattamento dona idratazione, morbidezza e luminosità.
Il pH acido dello STEP 1 REBUILDING FILLER non impedisce la penetrazione degli attivi del sistema KERATIN Multilevel Technology?
No, i potenti attivi del sistema KERATIN Multilevel Technology che caratterizzano la Formula svolgono la loro massima efficacia a pH acido.
Le cheratine in formula, in particolare, sono idrolizzati proteici a basso peso molecolare (di piccole dimensioni, quindi) che penetrano
efficacemente nella fibra capillare anche a pH acido.

NOTA: in caso di capelli particolarmente porosi, si consiglia di non superare il tempo di posa consigliato per lo STEP 1, per evitare un eccessivo assorbimento di cheratine con
conseguente irrigidimento della fibra capillare.

È consigliabile effettuare il trattamento REHUB+ Specialist prima o dopo un servizio tecnico?
L’ideale applicazione del trattamento REHUB+ è a seguito di un servizio tecnico (vedi tabella).
Con quale frequenza si consiglia di effettuare il trattamento REHUB+ Specialist?
Si consiglia di effettuare il trattamento una o due volta al mese, a seconda del grado di danneggiamento della fibra capillare.
L’efficacia del trattamento può essere incrementata con l’utilizzo di una fonte di calore?
L’elevata concentrazione di attivi nelle formule REHUB+ non richiede l’effetto booster della fonte di calore per potenziare il risultato cosmetico.
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