LA RIVOLUZIONE OLAPLEX®
OLAPLEX® ha rivoluzionato il mondo della cura professionale dei capelli. Ora puoi
pretendere molto di più, con la certezza di migliorarne il colore, la qualità e la bellezza.
Inizialmente OLAPLEX® era l’arma segreta dei coloristi più importanti al mondo, ma
oggi puoi godere della sua formula brevettata anche a casa, per mantenere intatta
la perfezione ottenuta in Salone. Una linea facile da usare, formulata per proseguire
la riparazione dei tuoi capelli ogni giorno, grazie alla sua molecola brevettata ed
esclusiva. Migliora in modo immediato e visibile la salute, la texture e la forza dei capelli.
Tutti i prodotti della linea sono Color-Safe, vegani e formulati senza solfati, parabeni e
Glutine. Non vengono testati su animali.

SENZA
OLAPLEX®

N°0

QUANDO SCEGLIERE OLAPLEX®?
Grazie alla formula brevettata, ripara in modo strutturale i ponti bisolfuri che si
danneggiano in modo visibile con la decolorazione, il colore, le pieghe e la normale
routine. Indispensabile sui biondi, utile ai colorati, amata da tutti i fan dei capelli lunghi,
belli e sani. Usando OLAPLEX® trasformi i tuoi gesti quotidiani in azioni di riparazione che
danno risultati visibili e duraturi. OLAPLEX® previene i danni e cura i capelli, riportandoli al
loro stato originale. È compatibile con tutti i prodotti usati per i trattamenti chimici. Fa in
modo che il sogno di avere sempre capelli belli, sani e lucenti, diventi realtà.

INTENSIVE BOND BUILDING HAIR TREATMENT
Cos’è. OLAPLEX N°0, ispirato al trattamento
professionale, prepara i capelli ad un’intensa
azione riparatrice: ricostruisce i legami, li
rafforza e ne protegge l’integrità.
Come. Applica su capelli asciutti, lasciando
in posa per 10 minuti. Non risciacquare. In
seguito applica OLAPLEX® N°3, lascialo in posa
per 10 minuti e procedi con il risciacquo.
®
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Cos’è. Il trattamento pre-shampoo più famoso
al mondo. Formulato con brevetto Olaplex,
rafforza i capelli danneggiati e ne migliora
rapidamente l’aspetto.
Come. Applica su capelli leggermente umidi,
prima della detersione, e lascia in posa per
almeno 10 minuti. Sciacqua e procedi con N°4
e N°5. Per uso settimanale.

Cos’è. Detergente riparatore e rigenerante.
Perfeziona tutti i tipi di capelli, anche quelli
più danneggiati. Dona forza, lucentezza e
morbidezza ad ogni lavaggio.
Come. Applica su capelli umidi e massaggia.
Procedi poi con il risciacquo. Concludi la
routine con Olaplex N°5. Privo di solfati e
parabeni, indicato anche per uso quotidiano.

Cos’è. Crema nutriente e riparatrice.
Ricostruisce e perfeziona tutti i tipi di capelli.
Elimina l’effetto crespo, restituisce forza,
idratazione e lucentezza.
Come. Applica su capelli umidi e distribuisci
uniformemente con un pettine. Districa e
lascia in posa per 3 minuti. Privo di solfati e
parabeni, indicato anche per uso quotidiano.

Cos’è. Styling Crème riparatrice senza
risciacquo. Doma l’effetto crespo, nutre e
idrata. Protegge tutti i tipi di capelli, anche
quelli danneggiati da trattamenti chimici.
Come. Applica una piccola quantità su
capelli puliti, umidi o asciutti. Distribuisci
uniformemente sulle lunghezze. Scegli il tuo
styling e goditi capelli perfetti per 72 ore.

Cos’è. Olio riparatore stilizzante super
concentrato, ultra leggero. Protettore termico
fino a 230°C. Dona morbidezza e lucentezza,
minimizza il crespo e protegge dai raggi UV.
Come. Finishing. Applica su capelli asciutti per
rifinire. Su capelli umidi per riparare e nutrire,
dando protezione. Per capelli extra lucenti,
aggiungi qualche goccia in Olaplex N°6.

HAIR PERFECTOR

BOND MAINTENANCE SHAMPOO

BOND MAINTENANCE CONDITIONER

BOND SMOOTHER

BONDING OIL

