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KERATIN
MULTILEVEL 
TECHNOLOGY

RIGENERAZIONE ISTANTANEA DELLA FIBRA CAPILLARE, 
PER CAPELLI FORTI, RESISTENTI E STRAORDINARIAMENTE LUMINOSI
Nasce REHUB+ SPECIALIST, il nuovo trattamento professionale di riparazione istantanea 
della fibra capillare danneggiata. Capelli più forti, luminosi e morbidi in tre soli step. 
Scopri di più su www.helenseward.it

REHUB + specialist
KERATIN MULTILEVEL TECHNOLOGY
NUOVA FORZA E BELLEZZA AI CAPELLI DANNEGGIATI
Sole, mare, vento, un eccessivo e non corretto utilizzo di phon 
e piastra e trattamenti chimici possono determinare altera-
zioni della struttura dei capelli che diventano opachi e secchi, 
deboli e con doppie punte.
Helen Seward lancia la soluzione: nasce REHUB+ SPECIA-
LIST, l’efficace trattamento professionale di riparazione istan-
tanea della fibra capillare danneggiata che agisce con azione 
fortificante e rigenerante.
In solo 3 step, grazie a REHUB+ Specialist è possibile agire in 
modo mirato e immediato sulla fibra capillare danneggiata: 
la rigenera profondamente con formazioni di nuovi legami 
interni, ne trasforma qualità e aspetto sigillando cuticola e 
doppie punte, restituisce corpo ed integrità per un nuovo ca-
pello forte, resistente alla rottura, straordinariamente morbido 
e luminoso. L’azione ultra-performante delle formule si basa 
su potenti attivi di origine naturale che agiscono in progressio-
ne sinergica con Cheratine e Olio di Argan.

LIVELLO 1
Genera istantanea-
mente nuovi legami 
multipli all’interno della 
fibra capillare, esercita 
un’azione anti-rottura, 
ricostruisce la fibra 
dall’interno fortificando 
e ridonando corpo.

LIVELLO 2
Svolge un’azione rigene-
rante levigante esterna e 
sigillante long-lasting su 
cuticole e doppie punte, 
riportando il capello alla 
sua struttura originale.

LIVELLO 3
Ad azione termo-protet-
tiva anti-crespo, con ef-
fetto finishing vellutante, 
esalta la lucentezza del 
capello rigenerato.

Step n.1
REBUILDING FILLER
Filler di ricostruzione istanta-
nea anti-rottura. 
Penetra all’interno della fibra 
capillare e la fortifica gene-
rando nuovi legami multipli. 
Restituisce al capello danneg-
giato il corpo e la resistenza 
del capello sano.

Step n. 2
REGENERATING TREATMENT
Trattamento rigenerante sigil-
lante doppie punte. Ricompat-
ta cuticola e doppie punte con 
azione levigante long-lasting. 
Dona pienezza e morbidezza 
estreme senza appesantire, 
restituendo alla fibra capilla-
re danneggiata l’integrità del 
capello sano.

Step n. 3
FINISHER OIL
Filler di ricostruzione istan-
tanea anti-rottura. Olio per-
fezionatore termo-protettivo. 
Ad azione anti-crespo, dona 
uno speciale ed unico finish 
vellutato, esaltando straordi-
nariamente la lucentezza dei 
capelli.

Scopri REHUB + Specialist, 
guarda il video.

Helen Seward Milano helenseward_official Maggiori info: www.helenseward.it




