
TRATTAMENTI PROFESSIONALI
PER IL BENESSERE NATURALE DEI CAPELLI 
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Dalla ricerca e 
dall’esperienza
Helen Seward

è nata 

SYNEBI
la linea per il 

benessere dei capelli 
ad azione mirata,
per rispondere a 
ogni esigenza di 

trattamento con la 
sicurezza di un 

risultato 
professionale.

Estratti naturali anti-ossidanti: neutralizzano i radicali liberi generati 
dall’esposizione a sole, inquinamento e micro-aggressioni ambientali e 

responsabili dell’invecchiamento precoce dei capelli. 

Estratto da Mirtillo 
Estratto da Girasole 
Estratto da Veronica 
Estratto da Sambuco 

Estratto da foglie di Arancia 
Estratto da Vite rossa 

Estratto da Salice 
Estratto da Verbena odorosa 

Estratto da Mandorla
Garantisce un’efficace protezione della fibra capillare grazie a un’azione 
filmogena che dona corpo e lucentezza ai capelli secchi e sensibilizzati.

Estratto da Melograno
Svolge un’efficace azione tonificante sulla fibra capillare.

Estratto da Malva
Assicura un’azione profondamente idratante ed emolliente.

Olio di Argan
Grazie al suo contenuto di Omega 3, squalene, fitosteroli e tocoferoli, 
svolge un’azione nutriente, protettiva e anti-invecchiamento.

BIO

GLI ESTRATTI VEGETALI
100% BIOLOGICI

BIO

LA SEMPLICITÀ 
DELLA NATURA
AL SERVIZIO DEI 

CAPELLI
Le formule SYNEBI 

assicurano le migliori 
performance di trattamento 
per il benessere dei capelli. 

sulfate free
senza parabeni 

senza cessori di formaldeide
senza coloranti

senza sali aggiunti

I prodotti SYNEBI inoltre 
contengono ingredienti 
naturali selezionati per le 

loro proprietà trattanti, 
esclusivamente provenienti 
da coltivazioni biologiche 

certificate.



SHAMPOO ILLUMINANTE

Shampoo illuminante con olio di Argan bio e Vitamina 
E. Deterge con azione idratante donando corpo, 
vitalità e massima lucentezza ai capelli.
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7631 / 1000 ml – Cod. 7632

SPRAY 10 IN 1 ILLUMINANTE

Spray mask  illuminante 10 in 1 con olio di Argan bio 
e Vitamina E. Azione rigenerante, districabilità, 
termo- protezione, effetto anti-crespo, styling 
rapido, tenuta della piega, corposità, prevenzione 
doppie punte, tenuta del colore, protezione UV.  
USO: spruzzare in modo uniforme sui capelli tamponati e 
distribuire con un pettine, senza risciacquare.

150 ml – Cod. 7633

MASCHERA ILLUMINANTE

Maschera illuminante con olio di Argan bio e Vitamina 
E. Nutre il capello donando corpo, setosità e 
lucentezza. 
USO: applicare a capelli tamponati e massaggiare. 
Lasciare in posa 5-10 minuti, quindi risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida.

200 ml – Cod. 7634 / 500 ml – Cod. 7635

SPRAY TERMO-PROTETTIVO ILLUMINANTE

Spray bifase termo-protettivo illuminante con olio di Argan 
bio e Vitamina E. Pre-styling: offre elevata termo-protezione 
e azione anti-crespo. Tutti i giorni: rinnova luminosità e 
morbidezza.
USO: agitare bene prima dell’uso. Vaporizzare in modo 
uniforme sui capelli tamponati, senza risciacquare. 

150 ml – Cod. 7636

SHAMPOO NUTRIENTE

Shampoo nutriente con estratti da Mandorla 
e Veronica bio. Deterge con azione 
emolliente e districante, donando ai capelli 
brillantezza e morbidezza.
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7637 / 1000 ml – Cod. 7638

MASCHERA NUTRIENTE

Maschera nutriente con estratti da Mandorla 
e Veronica bio. Nutre la fibra capillare in 
profondità ridonando brillantezza e tocco 
vellutato e garantendo un’intensa azione 
ristrutturante. 
USO: applicare a capelli tamponati e 
massaggiare. Lasciare in posa 5-10 minuti, 
quindi risciacquare accuratamente con 
acqua tiepida.

200 ml – Cod. 7639 / 500 ml – Cod. 7640

OLIO NUTRIENTE

Olio nutriente con estratto da Veronica bio e 
Vitamina E. Ad elevato effetto anti-crespo, 
forma un film vellutante sul capello 
prevenendo le doppie punte e 
proteggendo da stress termico e 
micro-aggressioni.
USO: dosare una piccola quantità sul palmo 
della mano e distribuire uniformemente a 
capelli umidi o asciutti, senza risciacquare.

50 ml – Cod. 7641

SHAMPOO IDRATANTE

Shampoo idratante con estratti da Mirtillo e 
Girasole bio. Deterge con  azione idratante, 
proteggendo il colore cosmetico e 
ridonando luminosità e morbidezza. 
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7642 / 1000 ml – Cod. 7643

MASCHERA IDRATANTE

Maschera idratante con estratti da Mirtillo e 
Girasole bio. Reidrata profondamente i 
capelli con effetto trattante potenziato, 
proteggendo attivamente il colore 
cosmetico e donando brillantezza, 
morbidezza e pettinabilità.
USO: applicare a capelli tamponati e 
massaggiare. Lasciare in posa 5-10 minuti e 
risciacquare accuratamente.

200 ml – Cod. 7644 / 500 ml – Cod. 7645

CONDIZIONANTE  IDRATANTE

Trattamento condizionante idratante con 
estratti da Mirtillo e Girasole bio. Idrata i 
capelli senza appesantire, proteggendo 
attivamente il colore, donando brillantezza a 
setosità.
USO: applicare a capelli tamponati, lasciare 
in posa qualche minuto e risciacquare con 
cura.

300 ml – Cod. 7646 / 1000 ml – Cod. 7647

SHAMPOO EFFETTO LISCIO

Shampoo effetto liscio con estratti da Salice 
e Verbena odorosa bio. Deterge svolgendo 
un’efficace azione anti-crespo e donando 
luminosità, senza appesantire.
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7648 / 1000 ml – Cod. 7649

MASCHERA EFFETTO LISCIO

Maschera effetto liscio con estratti da Salice 
e Verbena odorosa bio. Ad azione 
termo-protettiva e anti-crespo, disciplina i 
capelli mentre dona lucentezza e setosità.
USO: applicare a capelli tamponati e 
massaggiare. Lasciare in posa 5-10 minuti, 
quindi risciacquare accuratamente con 
acqua tiepida.

200 ml – Cod. 7650 / 500 ml – Cod. 7651

SIERO LISCIANTE

Siero lisciante con estratti da Salice e 
Verbena odorosa bio. Liscia i capelli con 
potenziato effetto anti-crespo, assicura 
elevata termo-protezione e offre resistenza 
della piega anche in condizioni di umidità.  
USO: a capelli tamponati, applicare una 
piccola quantità di prodotto sul palmo della 
mano e distribuire su tutta la capigliatura 
massaggiando lunghezze e punte, senza 
risciacquare. 

150 ml – Cod. 7652

SHAMPOO STILIZZANTE

Shampoo stilizzante con estratti da Sambuco 
e foglie di Arancia bio. Deterge conferendo 
elasticità, leggerezza e morbidezza.
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7653 / 1000 ml – Cod. 7654

CONDIZIONANTE STILIZZANTE

Trattamento condizionante stilizzante con 
estratti da Sambuco e foglie di Arancia bio. 
Svolge un’azione disciplinante e 
rivitalizzante, ridonando dinamicità e 
luminosità, senza appesantire.
USO: applicare a capelli tamponati e 
massaggiare. Lasciare in posa qualche 
istante, quindi risciacquare accuratamente 
con acqua tiepida.

300 ml – Cod. 7655 / 1000 ml – Cod. 7656

FLUIDO STILIZZANTE

Fluido stilizzante con estratti da Sambuco e 
foglie di Arancia bio. Definisce naturalmente 
il ricciolo, esaltandone la dinamicità senza 
appesantire. 
USO: applicare in modo uniforme su capelli 
tamponati e modellare per ottenere ricci 
definiti. 

150 ml – Cod. 7657

SHAMPOO VOLUMIZZANTE

Shampoo volumizzante con estratti da Vite 
rossa e Melograno bio. Deterge 
delicatamente donando corpo e volume ai 
capelli fini. 
Sulfate Free. Senza sali aggiunti.

300 ml – Cod. 7658 / 1000 ml – Cod. 7659

CONDIZIONANTE VOLUMIZZANTE 

Trattamento condizionante volumizzante con 
estratti da Vite rossa e Melograno bio. Idrata 
i capelli senza appesantire donando 
pettinabilità, corpo e leggerezza. 
USO: applicare a capelli tamponati, lasciare 
in posa qualche minuto e risciacquare con 
cura.

300 ml – Cod. 7660 / 1000 ml – Cod. 7667

SPRAY VOLUMIZZANTE

Spray volumizzante con estratti da Vite rossa 
e Melograno bio. Svolge un’azione 
corporizzante e volumizzante in radice, 
donando sostegno e luminosità. 
USO: iniziando dalla radice, applicare 
uniformemente a capelli tamponati senza 
risciacquare.

150 ml – Cod. 7661

SHAMPOO RISTRUTTURANTE

Shampoo ristrutturante con Cheratine ed 
estratto da Malva bio. Deterge la fibra 
capillare svolgendo un’efficace azione 
ricondizionante e donando luminosità.
Sulfate Free. Senza sali aggiunti. 

300 ml – Cod. 7662 / 1000 ml – Cod. 7663

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE

Trattamento ristrutturante con Cheratine ed 
estratto da Malva bio. Favorisce la 
rigenerazione della fibra capillare con 
un’elevata azione anti-crespo, donando 
corpo e morbidezza dalle radici alle punte.
USO: distribuire su capelli tamponati, lasciare 
in posa 5-10 minuti, quindi risciacquare.

300 ml – Cod. 7664 / 1000 ml – Cod. 7665

SIERO RISTRUTTURANTE

Siero ristrutturante con Cheratine ed estratto 
da Malva bio. Ad effetto riempitivo, offre 
protezione pre-styling mentre ridona 
pienezza e lucentezza. 
USO: applicare una piccola quantità di 
prodotto su capelli tamponati e 
massaggiare su lunghezze e punte, senza 
risciacquare. 
 
150 ml – Cod. 7666

Shampoo, condizionanti e 
maschere disponibili
nei formati salone

da 1000 ml e 500 ml.

La qualità SYNEBI è anche 
in formato campioncino 

per le clienti.

NUTRIENTE 
per capelli secchi

con estratti da Mandorla e Veronica

ad azione protettiva e filmogeno-riparatrice

ILLUMINANTE
per uso frequente 
con olio di Argan e Vitamina E

ad azione idratante e protettiva

IDRATANTE 
per capelli colorati
con estratti da Mirtillo e Girasole

protettivi antiossidanti del colore cosmetico

EFFETTO LISCIO
per capelli crespi

con estratti da Salice e Verbena odorosa

e polimeri disciplinanti anti-crespo

STILIZZANTE
per capelli ricci e ondulati
con estratti da Sambuco e foglie di Arancia

e polimeri elasticizzanti

VOLUMIZZANTE 
per capelli fini 

con estratti da Vite rossa e Melograno

ad azione protettiva e tonificante

RISTRUTTURANTE 
per capelli danneggiati

con Cheratine ad azione riparatrice e corporizzante

ed estratto da Malva emolliente
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