
ONDE NATURALI, EFFETTO SEMIPERMANENTE

RICCI DEFINITI, FORMULA DELICATA

WAVE SYSTEM,
la linea completa di 

trattamenti di ondulazione 
permanente e

semipermanente 
PER REALIZZARE 
LE PIÙ DIVERSE 

RICHIESTE DI LOOK
nel pieno rispetto

del capello.

RICCI DECISI, FORMULA CLASSICA                

TEXTUR_E 

AMINO_C 

TONIC_B 

WAVE SYSTEM: 
UNA RISPOSTA PER 

OGNI ESIGENZA
TEXTUR_E 

AMINO_C 

TONIC_B 

L’ondulazione è 
un’affermazione della 
propria personalità, 
per questo le clienti 
desiderano un risultato 
perfetto e fedele alla 
propria idea di volume. 

Con WAVE SYSTEM 
Helen Seward garantisce 
una gamma completa 
di prodotti con 
performance specifiche 
per ogni risultato 
desiderato. 

Sorprendi con un servizio 
moda di alta professionalità 
e creatività!

RICCI PERFETTI PIÙ A LUNGO?
Consiglia il trattamento specifico

da seguire a casa!
 

CAPELLI NATURALI E FINI?

Detergi con MEDITER VOLUME SHAMPOO 2/S3
Idrata con MEDITER ABSOLUTE CONTITIONER 2/C
Styling con INDACO Volumizing Mousse soft hold

 
CAPELLI TRATTATI E SENSIBILIZZATI?

Detergi con MEDITER HYDRATING SHAMPOO 5/S
Idrata con MEDITER HYDRATING CONDITIONER 5/C 
da alternare con MEDITER HYDRATING FLUID 5/F
Styling con INDACO Volumizing Mousse soft hold
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COD.493

AMINO_C 1 - CAPELLI NATURALI - COD. 494
AMINO_C 2 - CAPELLI COLORATI - COD. 495
AMINO_C 3 - CAPELLI DECOLORATI - COD. 496

TONIC_B 1/S - CAPELLI NATURALI MOLTO RESISTENTI - COD. 497
TONIC_B 1 - CAPELLI NATURALI - COD. 498
TONIC_B 2 - CAPELLI COLORATI E SENSIBILIZZATI - COD. 499



MASSIMA ONDULAZIONE, ricci tonici e vigorosi. Anche su capelli difficili 
da trattare, TONIC_B garantisce la massima efficacia.

IDEALE PER: Capelli molto resistenti, per un risultato deciso su capelli 
naturali e per un risultato definito su capelli colorati e sensibilizzati.

DURATA: Risultato di lunga durata.

FORMULAZIONE: Classica a tecnologia alcalina e pH calibrato. 
Per un risultato di ondulazione classico è consigliata l’applicazione con il 
metodo diretto.

Con TREAcare-COMPLEX
Ricco complesso costituito da Proteine da Grano e Trealosio, che 
assicura un risultato straordinario: ricci tonici e capelli morbidi e luminosi, 
perfettamente rispettati durante il servizio tecnico.  

ONDULAZIONE MORBIDA con effetto naturale: 
il primo passo per chi vuole provare il volume senza ricorrere alla classica 
“ondulazione”. TEXTUR_E è un “sostegno” alla piega, una soluzione di look 
alternativo al liscio naturale, con azione corporizzante e ristrutturante. 

IDEALE PER: Capelli naturali, colorati e trattati. 
Consigliato per capelli fini, senza corpo e indeboliti, 
con massa ridotta o impoverita, lunghezze medie-scalate.

DURATA: Fino a 8 settimane.

FORMULAZIONE: Senza ammoniaca e a pH neutro per un servizio ultra delicato. 
Si presenta nell’innovativa FORMULA IN SCHIUMA, applicazione più pratica 
e veloce per il professionista, più confortevole per la cliente.

Con TREAMINO-COMPLEX
Ricco complesso di ultima generazione con Cheratine che ristrutturano il capello 
valorizzandone la corposità, la morbidezza, la lucentezza e il volume, e Trealosio, 
la cui importante azione idratante contribuisce a proteggere i capelli e a mantenere 
integra la struttura proteica della fibra capillare.

TEXTUR_E TONIC_B 

ONDULAZIONE DEFINITA con ricci tonici e morbidi. 
Risultato modulabile: AMINO_C si applica con il metodo indiretto che permette di agire 
più liberamente per giocare con diversi effetti di ondulazione.

IDEALE PER: Capelli naturali, colorati e decolorati. 
Consigliato anche per i capelli più sensibilizzati, grazie alla sua formula 
delicata che ne garantisce il massimo rispetto.

DURATA: Risultato di lunga durata. 

FORMULAZIONE: Delicata alla cisteamina, senza ammoniaca e senza tioglicolati, 
per un’elevata efficacia nel pieno rispetto della naturale bellezza del capello. 

Con TREAcare-COMPLEX
Ricco complesso costituito da Proteine da Grano e Trealosio, che assicura un 
risultato straordinario: ricci tonici e capelli morbidi e luminosi, perfettamente rispettati 
durante il servizio tecnico.

AMINO_C 
ONDE NATURALI, EFFETTO SEMIPERMANENTE RICCI DEFINITI, FORMULA DELICATA RICCI DECISI, FORMULA CLASSICA                

Inquadra il QR Code 
o vai sul sito www.helenseward.it 
per scoprire l’applicazione e 
il risultato dell’innovativa mousse.


