
EASY CARE T

Il piacere
della bellezza



La bellezza non è che una promessa di 
felicità.
Stendhal, Sull’amore, 1822

Il perfetto equilibrio tra l’essere e 
l’apparire, la sognante armonia tra 
corpo e mente: è questo che ogni donna 
cerca per sè in ogni gesto e in ogni 
scelta che compie. 
È il rito quotidiano della cura del 
corpo e dello spirito, in cui il relax e 
il piacere cullano sogni e aspirazioni 
di ognuna, magari davanti a uno 
specchio, mentre i capelli scivolano tra 
le dita in interminabili carezze.

Easy Care T,il rituale del benessere inizia dalla testa

Ogni rito ha i suoi tempi, i suoi gesti, i suoi aromi. La cura dei 
capelli, non fa eccezione. Easy Care T, però, rende tutto questo 
ancora più naturale, intenso ed emozionante. È un percorso 
sensoriale, fatto di aromi, di consistenza, di colori, sia per chi 
applica il trattamento sia per chi lo riceve. 

Easy Care T riunisce in un’unica sensazione di benessere tutta 
l’esperienza artégo nella cura dei capelli e la naturalità terapeutica 
della fitoterapia e dell’aromaterapia.



Il piacere purificante e distensivo
          della fitoterapia e dell‘‘aromaterapia

La linea Easy Care T porta nella cura 
dei capelli e della cute le emozioni 
sensoriali e le qualità terapeutiche 
di piante officinali, estratti e oli 
essenziali, in grado di stimolare 
sensazioni positive, evocare ricordi 
piacevoli e coinvolgere tutti i sensi in 
un intimo percorso di benessere. trattamento
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trattamento
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trattamento
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rescue clarity balance

Linea senza parabeni

trattamento
ricostruzione

dream



be reality

    Let your
 dreams

easy care T 
dream
Una linea straordinaria
per la ricostruzione dei 
capelli e per farti 
raggiungere i risultati 
che hai sempre sognato 
in tema di bellezza.
 



Principi fitoterapici
Olio di Jojoba
Agisce come dermopurificante e dermoprotettivo 
ed ha un’azione condizionante per i capelli.
Olio di Avocado
Ha proprietà lenitive e nutritive
per la pelle e i capelli.
Wasabi
Ha un’azione lenitiva sul cuoio
capelluto e favorisce la maggiore
tenuta del colore dei capelli.
Sericina
Forma un velo protettivo che dà la sensazione di 
morbidezza,levigatezza aspetto sano e vellutato 
dei capelli

Principi aromaterapici
Cannella
E’ un’essenza stimolante tonificante e riscaldante.
Comunica forza e vigore.
Ylang
Un’essenza che porta calore, restaura fiducia in 
sé e permette di manifestare la parte „femminile“ 
della propria sensibilità. Riduce lo stress e l’insonnia.
Vaniglia Mou
Un’aroma dal potere calmante e rilassante. 
Armonizza lo spirito e il corpo.

DREAM. Dal sogno alla realtà.
4 prodotti per la cura dei capelli danneggiati e farli risplendere come non mai.
Grazie all‘azione della cheratina e alle proteine della seta, contenuteì
nei principi attivi.

Dream
Pre-Shampoo
Purificante Profondo Per   
cute e caPelli a PH 8   
leggermente alcalino

Dream
Mask
trattamento

ristrutturante intensivo

Una maschera 

ristrutturante che, grazie 

all‘azione combinata di oli 

e sericina, ripara e leviga 

la struttura esterna del 

capello e la protegge con 

un effetto protettivo e 

idratante. I siliconi di ultima 

generazione condizionano 

i capelli danneggiati e 

preservano la tenuta del 

colore.

Formato: 150ml – 500ml
.

Dream
Shampoo Post
detergente

delicato sls free

L‘azione lenitiva degli estratti di 

wasabi e la melanina vegetale 

protegge i capelli colorati e 

decolorati per una maggiore 

tenuta del colore. Agisce come 

ristrutturante del capello grazie 

all‘azione della cheratina.

Formato: 250ml – 1000ml

Dream  
K-fluid
ricco fluido cHeratinico  
riParatore e nutriente

L‘azione combinata di 

cheratina, oli, proteine 

della seta e glicerina, 

dona nuovo nutrimento e 

ristruttura i capelli, sia in 

profondità che in superficie, 

per una maggiore 

morbidezza, lucentezza e 

tenuta del colore.

Formato: 500ml

Formula
potenziata
con acido
gliossilico

Un purificante che 

agisce in profondità e 

riporta la naturalità sui 

capelli liberandoli da 

impurità o residui di 

trattamenti precedenti. 

Inoltre prepara i capelli 

al trattamento di 

ricostruzione con un ph 

alcalino che favorisce 

l‘apertura delle cuticole.

Formato: 1000ml



Efficacia dimostrata
già dalle prime 
applicazioni.

Principi fitoterapici
Alghe Marine. 
Forniscono sali minerali
e sostanze rinforzanti
(Vitaplex™). 

Ginseng, Ginko biloba
e Bardana. 
Stimolano  la circolazione capillare 
(Trichogen™)

Soia.
Contiene proteine ed enzimi
per la ricrescita (Trichogen™).

Cannella.
Spiccate proprietà
anti batteriche. (Trichogen™)

Trattamento 
caduta

CON VITAPLEX™
Rescue
Shampoo
delicato
energizzante 
Per cute e caPelli

I sali minerali e le sostanze 
rinforzanti contenute nelle 
alghe marine, rendono 
questo shampoo un ottimo 
energizzante per il ciclo vitale 
dei capelli, in grado di donare 
nuovo vigore e densità alla 
capiglaitura.

 Formato: 250ml - 1000ml

CON TRICHOGEN™.
Rescue
Lotion 
energizzante e
revitalizzante
Per cute e caPelli

Vetiver*. 
Il profumo aumenta la concentrazione e la 
lucidità mentale.

* pianta erbacea perenne orientale

Principi aromaterapici

La formulazione con Ginseng, 
Ginko biloba e Bardana 
stimola la circolazione 
capillare ristabilendo il 
normale ciclo di vita dei 
capelli, mentre la soia, con le 
sue proteine e i suoi enzimi, 
ne favorisce la ricrescita.

Formato: 10x8ml

Capelli subito forti e vitali con i principi attivi, clinicamente testati, di Trichogen e Vitaplex.

RESCUE. Il piacere di vedere subito i risultati.



Clarity
Mask
RIEQUILIBRANTE PER
LA PULIZIA DI CUTE E RADICI

REFERENZA INNOVATIVA
NELLA FORMULAZIONE
NEL PACKAGING

Una maschera che riequilibra il 
cuoio capelluto e dona sollievo alla 
cute, rallentando in modo evidente 
la neoformazione di forfora.

   Formato: 150ml 

Trattamento 
forfora Principi fitoterapici

Tea tree oil. 
Fornisce pulizia profonda,
completa e riequilibrante.

Timo Bianco.
Agisce come tonificante e astringente.

Principi aromaterapici

Sandalo. 
Il suo profumo procura pace e serenità. Favorisce la 
creatività e l’intuizione.

Tabacco. 
L‘aroma trasmette calore e
benessere. Conferisce carisma.

Clarity 
Fluid
PRETRATTAMENTO
FLUIDO RIEQUILIBRANTE
PER LA CUTE

Riequilibra la cute e aiuta il 
distacco della forfora.
Rilassa e lenisce le irritazioni 
del cuoio capelluto con una 
sensazione di freschezza.

Formato: 100ml

Contrasta la forfora e 
regolarizza la rigenerazione 
cellulare della cute. 

Formato:  250ml - 1000ml

Clarity 
Shampoo
RINFRESCANTE PER 
CUTE E CAPELLI   

+
Hexamidine diisethionate 
prezioso e potente  antimicotico, 
accelera l’eliminazione della forfora

Il trattamento antiforfora con risultati tangibili già dalla prima 
applicazione. 

CLARITY. Il benessere di sentirsi sempre a proprio agio.



Trattamento 
sebo

Balance 
Shampoo 
RIEQUILIBRANTE
PER CUTE E CAPELLI

Balance
Mask
ULTRA-RIEQUILIBRANTE
PER CUTE E CAPELLI

REFERENZA INNOVATIVA
NELLA FORMULAZIONE
NEL PACKAGING

Rinfresca e purifica la cute 
con un‘azione surgrassante e 
lenitiva. L‘assenza di alcool dona 
un maggior equilibrio al cuoio 
capelluto.

SIZE: 150ml 

Elimina delicatamente 
l‘eccesso di sebo.
Depura e tonifica il cuoio 
capelluto grazie all‘azione del 
rosmarino.

SIZE: 250ml - 1000ml

Patchouli. 
Il suo aroma
è un antistress 
naturale e procura
un senso
di rilassamento. 

Rosa bulgara.
Il suo profumo
procura una
sensazione di 
profondo piacere.

Rosmarino.
Rinvigorisce
i capelli.

Arancio dolce. 
Ha un‘azione
purificante
sul cuoio
capelluto.

Timo Bianco.
Agisce come
tonificante
e astringente.

Principi fitoterapici Principi aromaterapici

Il mix di erbe per depurare cute e capelli che rilascia piacevoli sensazioni antistress.
BALANCE. In perfetto equilibrio dentro e fuori.
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Fai vivere alle tue clienti 
un‘esperienza sensoriale di 
benessere dalla cute allo 
spirito, scopri i 5 servizi 
specifici Easy Care T.

Celebrala bellezza con 
il ritual Easy Care T
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1° fase - PRePaRaZIONe

Applicare Balance Shampoo su capelli umidi.

Massaggiare  sul cuoio capelluto con un 
leggero movimento rotatorio. 

Lasciare in posa 3 minuti per fare agire  gli 
agenti detergenti.  I delicati agenti lavanti 
apportano tonicità, igiene cutanea, volume. 

Risciacquare con acqua tiepida. 

2° fase - TRaTTaMeNTO

Applicare Balance Mask su capelli 
tamponati, distribuire il prodotto sul cuoio 
capelluto e sulle radici.

Massaggiare fino a parziale assorbimento.

 Lasciare agire per qualche minuto, quindi 
risciacquare accuratamente con acqua tiepida. 

1° fase - PRePaRaZIONe

Bagnare abbondantemente i capelli  prima di 
effettuare Rescue Shampoo. 

Applicare  la giusta dose sul cuoi capelluto  e 
massaggiare con movimento rotatorio, ripetere 
l’operazione e  massaggiare  per  3 minuti. 

Risciacquare abbondantemente

2° fase - TRaTTaMeNTO

Applicare Rescue Lotion direttamente sulla cute 
“non sui capelli” insistendo sulle zone  dove i capelli 
sono più sottili o dove è più evidente la caduta. 

Massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento.

Non risciacquare, posa un 1 min 
e passare allo styling.

1° fase - PRePaRaZIONe

Bagnare i capelli e applicare la giusta dose di Dream Pre-Shampoo.

Massaggiare delicatamente per 2/3 minuti per rimuovere 
le impurità e i residui di precedenti trattamenti chimici.

Quindi risciacquare e ripetere per una seconda volta. Il ph alcalino 
consentirà l’apertura delle cuticole e la preparazione al processo di 
ricostruzione.

2° fase - TRaTTaMeNTO

Applicare e distribuire Dream Mask con l’aiuto  di un pettine  su lunghezze 
e punte.
 
Massaggiare per favorire la formazione di un sottile strato 
uperficiale di sericina che protegge e rinforza le fibre dei capelli.
 
Lasciare in posa  5-15 minuti. Risciacquare e passare allo styling.

1° fase - PRePaRaZIONe

Bagnare i capelli e applicare  la giusta dose di Dream Pre-Shampoo.

Massaggiare delicatamente per 2/3 minuti per rimuovere 
le impurità e i residui di precedenti trattamenti chimici. 

Quindi risciacquare e ripetere per una seconda volta. Il ph alcalino 
consentirà l’apertura delle cuticole e la preparazione al processo di 
ricostruzione.
 
2° fase - TRaTTaMeNTO

Dosare in una ciotola il quantitativo necessario di Dream K-Fluid 
e applicare, con l’aiuto di un pennello, su capelli bagnati
e tamponati.  La cheratina contenuta nel prodotto avvolge 
la cuticola e penetra nella corteccia per riparare i capelli dall’interno.
 
Asciugare con phon o sotto fonte di calore.  Si tratta di uno step 
fondamentale: la veicolazione degli agenti riparatori e l’azione riparatrice 
sono favoriti  dall’ asciugatura con fonte di calore prima del risciacquo.
 
Terminata l’asciugatura,  risciacquare abbondantemente.
 
Applicare e distribuire Dream Mask con l’aiuto  di un pettine  su lunghezze e punte.
 
Massaggiare per favorire la formazione di un sottile strato 
uperficiale di sericina che protegge e rinforza le fibre dei capelli.
 
Lasciare in posa  5-15 minuti. Risciacquare e passare allo styling.
 

dream
servizio repair
Per capelli leggermente sensibilizzati, aumenta la
brillantezza, l‘elasticità e la corposità del capello.

servizio repair intensive
Per capelli sfruttati e danneggiati, ristruttura e
rende il capello più forte.

rescue

1° fase - PRePaRaZIONe

Applicare Clarity Fluid sul cuoio capelluto
prima dello shampoo.

Massaggiare delicatamente con un leggero movimento 
rotatorio per aiutare il distacco della forfora 
facilitandone l’eliminazione. 

Lasciare agire qualche minuto, non risciacquare
ma aggiungere poche gocce d’acqua e poi si deterge 
con lo Shampoo Clarity.  

2° fase - TRaTTaMeNTO

Applicare Clarity Mask sui capelli tamponati, 
distribuire il prodotto sul cuoio capelluto e sulle radici.

Massaggiare fino all’ assorbimento.  

Lasciare agire per qualche minuto, quindi 
risciacquare accuratamente con acqua tiepida. 

Bagnare i capelli, applicare Clarity Shampoo in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e sciacquare.
 
Ripetere l’operazione applicando lo shampoo  sulla cute e 
massaggiare in senso rotatorio  per 3 minuti, risciacquare 
abbondantemente. (massaggio-desquamante).

clarity
servizio clean scalp
Per la pulizia di cute e radici e per
normalizzare il cuoio capelluto.

balance
servizio normalizing
Ad azione purificante, svolge un‘azione
riequilibrante per cute e capelli

servizio energizing
Rinforza e rivitalizza i capelli, stimolando
la microcircolazione cutanea.
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