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NEXT LEVEL PUREXTASY 
DI MOWAN È UN 
PROGRAMMA FORMATIVO-
EDUCATIVO CHE FORNISCE 
ALL’ACCONCIATORE 
UN’AMPIA E DETTAGLIATA 
CONOSCENZA DELLA 
STRUTTURA DEL CAPELLO, 
DELLE TECNICHE PER UNA 
CORRETTA DIAGNOSI E 
UN’EFFICACE PROPOSTA 
DI PROSECUZIONE 
DOMICILIARE. DURANTE 
QUESTO PROGRAMMA 
IL PARRUCCHIERE 
AFFRONTERÀ MOLTEPLICI 
ASPETTI DEL MONDO 
PUREXTASY.

FISIOLOGIA DEL CAPELLO 
E DELLA CUTE

• Approfondire le conoscenze del-
la struttura del capello e dell’organo 
pelle. 
• Comprendere e diagnosticare cor-
rettamente le principali anomalie cu-
tanee. 
• Comprendere e diagnosticare le 
principali problematiche del capello.

CONOSCENZA DEL PRODOTTO 

Entrare nel mondo Purextasy di 
Mowan, significa conoscere appro-
fonditamente tutta la gamma dei pro-
dotti e gli attivi presenti nella linea. 
La perfetta conoscenza dei prodotti 
e delle tecniche di applicazione da 
utilizzare, permette all’operatore di 
proporre la soluzione più giusta per la 
problematica diagnosticata che unita 
a una corretta diagnosi fornisce la so-
luzione risolutiva alla cliente.

CONSULENZA COMPLETA

Esplorare e comprendere le esigenze 
della cliente, ponendo domande mira-
te già dall’accoglienza, consente allo 
staff di fornire un servizio competen-
te ed esauriente in tutte le fasi della 
sua visita in salone concludendosi con 
il commiato gratificante e appagante. 
Permette inoltre di fidelizzare la clien-
te riproponendo a casa l’esperienza 
positiva vissuta in salone con Purex-
tasy. Rafforza l’azione terapeutica del 
trattamento permettendo un decorso 
della problematica più veloce.

FORMAZIONE NEXT LEVEL 
PER PUREXTASY
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Tessuto adiposo

Tessuto connettivo

Ghiandola apocrina

Vasi sanguigni

Follicolo pelifero

1 - Strato comeo

2 - Strato lucido

3 - Strato granuloso

4 - Strato spinoso

5 - Strato basale

Muscolo erettore 

Ghiandola sebacea

La pelle (o cute) è l’organo del cor-
po umano più esteso e più esposto 
dell’apparato tegumentario, la cui 
superficie è di circa 2 metri quadra-
ti, e nell’adulto pesa da 3,5 a 7,5 chi-
logrammi. È un involucro resistente, 
elastico, impermeabile. Contiene i 
tessuti sottostanti (muscoli, ossa, or-
gani interni), proteggendoli dalle ag-
gressioni ambientali di microrganismi, 
dai raggi solari e dalle sollecitazioni 
esterne; regola inoltre gli scambi ter-
mici e svolge un’importante attività 
sensoriale.

Il suo spessore varia da 0.5 a 2 mm, a 
seconda degli individui e delle regioni 
anatomiche; ha una limitata capacità 
di assorbimento e di escrezione, ma 
un’elevata estendibilità, che le con-
sente di seguire le mutazioni delle 
dimensioni corporee sia durante l’ac-
crescimento, sia nelle modificazio-
ni di peso corporeo. Essa cresce più 
in fretta degli altri organi e si rinno-
va continuamente. Sua caratteristica 
importante è quella di autoripararsi 
dalle lesioni molto rapidamente. Inol-
tre, la pelle è un’importante barriera 
chimico-fisica, protegge da batteri e 
regola la risposta immunitaria contro 
gli agenti patogeni; è partecipe della 
termoregolazione, impedisce l’ecces-
siva perdita di liquidi, ed è una riserva 
di lipidi. La pelle è costituita da una 
serie di tessuti di origine ectodermi-
ca e mesodermica, che può avere 
varia colorazione, struttura fisiologi-
ca e organica, ed è sottoposta ai noti 

LA PELLE

processi d’invecchiamento. La pelle 
è formata da due strati: l’Epidermide 
in superficie e il Derma nell’interno. 
L’Epidermide ha uno spessore di cir-
ca 1 mm ed è formata da epitelio e da 
vari tipi di cellule. Le principali sono i 
cheratinociti che si riproducono nello 
strato basale e risalgono in circa 28 
giorni verso la superficie. Le cellule in 
superficie sono ricche di una proteina 
dura, la cheratina, e in poche settima-
ne muoiono e si desquamano. Questo 
meccanismo consente di rafforzare la 
capacità di difesa della pelle, assicu-
rando la rigenerazione continua e fun-
zionale dello strato di superficie (ke-
ratogenesi) e di pigmentazione della 
pelle (melanogenesi). L’Epidermide è 
priva di vasi sanguigni, tranne per lo 
strato basale, il quale riceve il nutri-
mento dal Derma. 

L’Epidermide si può suddividere in 
quattro strati distinti, dal più superfi-
ciale al più interno:
1.) Epidermide cornea, costituita da 
uno strato corneo ed uno lucido;
2.) strato granuloso, formato da cellu-
le di dimensioni piuttosto grandi, con-
tenenti granuli di cheratoialina;
3.) strato spinoso o malpighiano;
4.) strato basale o germinativo, for-
mato da cellule cilindriche pigmenta-
te che provvedono, tra l’altro, a pro-
durre verso l’alto nuove cellule che 
sostituiscono le cellule epidermiche 
man mano che esse muoiono e si sfal-
dano.

Il Derma è essenzialmente un siste-
ma di supporto connettivale, con una 
funzione anche nutrizionale, la cui 
struttura è particolarmente importan-
te per la manutenzione, l’elasticità e la 
termoregolazione della pelle. Esso si 
trova al disotto dell’Epidermide. Il suo 
spessore varia a seconda delle zone, 
da 0.5 mm a 23 mm. Il Derma può 
essere suddiviso in due parti, una su-
perficiale, strato papillare, ed una più 
profonda, strato reticolare. Il Derma 
è costituito da varie cellule tra cui vi 
sono anche i fibroblasti che produco-
no, tra l’altro, il collagene. È costituito 
per la maggior parte da fasci di tessu-
to connettivo intrecciati tra loro e da 
fibre elastiche. È ricco di vascolariz-
zazione e terminazioni nervose. Sotto 
il Derma troviamo la membrana ba-
sale e l’ipoderma o tessuto adiposo. 
Nell’ipoderma, o strato sottocutaneo, 

il tessuto adiposo funge da ammortiz-
zatore meccanico, isolante termico e 
riserva energetica in caso di digiuno. 
Nell’ipoderma, le cellule e le termina-
zioni nervose sono presenti in mino-
re quantità, mentre è abbondante la 
vascolarizzazione. Sotto l’ipoderma vi 
sono i muscoli.
Sparsi nel tessuto connettivo, tro-
viamo i follicoli piliferi con annesse 
ghiandole sebacee, le ghiandole su-
doripare eccrine e le ghiandole sudo-
ripare apocrine.
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FORFORA 

La forfora o Pitiriasi è un’anomalia 
del cuoio capelluto, molto diffusa, 
che colpisce persone di tutte le età. 
La forfora, spesso accompagnata da 
prurito al cuoio capelluto, si manife-
sta con abbondante desquamazione 
della cute dei capelli e la comparsa 
di piccole scaglie biancastre di pelle, 
ovvero residui di cellule morte il cui 
ricambio avviene in forma accelerata 
e anomala. La forfora va considerata 
un’anomalia del cuoio capelluto che 
causa uno sgradevole “effetto neve”, 
per cui pettinandosi o spazzolandosi i 
capelli, le scaglie di forfora cadono dal 
capo e si posano sugli abiti.

Esistono due tipi di forfora:

Forfora secca
La pelle del cuoio capelluto è disidra-
tata e le squame fini e biancastre si 
staccano senza particolari segni d’ir-
ritazione cutanea. La produzione di 
forfora secca aumenta nel periodo in-
vernale e può ulteriormente incremen-
tarsi nei periodi di maggiore stress. Il 
prurito alla testa è un sintomo che si 
manifesta in forma non eccessiva, ma 
tale da suscitare il bisogno di grattar-
si. Non si produce caduta dei capelli, 
ma l’effetto antiestetico è evidente.

Forfora grassa
La cute è grassa e produce squame 
spesse e giallastre che si staccano dal 
cuoio capelluto. Spesso la seborrea 

PRINCIPALI ANOMALIE 
CUTANEE

si accompagna alla desquamazione 
rendendo i capelli unti e la cute oleo-
sa. Con la forfora grassa si manifesta 
anche un forte prurito alla testa, con 
rischio di Dermatite seborroica e ca-
duta di capelli.

Forfora e Dermatite seborroica
La Dermatite seborroica del cuoio 
capelluto è un’infiammazione carat-
terizzata da piccole lesioni squamose 
diffuse sul cuoio capelluto, dietro le 
orecchie e all’interno del canale uditi-
vo. Talvolta investe anche le sopracci-
glia e i peli sul petto. La formazione di 
squame oleose è il risultato di un’ac-
celerata proliferazione e ricambio 
delle cellule della cute, unita all’iper-
secrezione sebacea. Rimuovendo le 
squame si può notare la pelle arrossa-
ta e umida. La forfora o Pitiriasi, nelle 
sue forme più gravi, è una condizione 
difficilmente distinguibile dalla Der-
matite seborroica, al punto da poter 
essere confuse l’una con l’altra a una 
prima superficiale diagnosi. La diffe-
renza principale è che nella Dermatite 
seborroica l’infiammazione della cute 
è decisamente più importante che 
nella forfora patologica.

Forfora e caduta dei capelli
In alcuni casi la forfora provoca la 
caduta dei capelli e ne impedisce il 
normale ciclo di ricrescita. Ciò avvie-
ne quando la forfora favorisce l’insor-
gere d’infezioni provocate da microbi 
di vario tipo che generano prurito, in-
nescando un ciclo perverso di prurito 

con conseguenti lesioni superficiali e 
infezioni sempre più serie. Da un pun-
to di vista estetico la forfora produce 
un senso di persona trascurata e poco 
pulita, soprattutto in caso di forfora 
grassa, cute oleosa e capelli unti che 
emanano cattivi odori.

SEBO

La Seborrea o ipersecrezione sebacea 
è la produzione di sebo in eccesso a 
causa dell’iperattività delle ghiandole 
sebacee. Prurito alla testa e dolore al 
cuoio capelluto sono sintomi comuni 
della Seborrea; la caduta dei capelli 
è una conseguenza naturale se l’ano-
malia si protrae a lungo. La Seborrea 
talvolta evolve in Dermatite seborroi-
ca, una condizione in cui l’eccesso di 
sebo si accompagna a un’infiamma-
zione della cute che reagisce produ-
cendo squame oleose e rendendo 
grasso il cuoio capelluto, dietro le 
orecchie e all’interno del canale uditi-
vo, oltre ad una sensazione di dolore 
al cuoio capelluto.

CADUTA

La caduta dei capelli è un problema 
che affligge principalmente gli uomini, 
ma anche molte donne. Più frequen-
temente nelle donne è un fenomeno 
di carattere transitorio.  I fattori sca-
tenanti della caduta dei capelli sono 
diversi, ma le cause più comuni sono:
 stress: il fenomeno dell’alopecia da 

stress può essere più o meno grave, 

ma in forme leggere può succedere 
molto di frequente, per cui non c’è da 
allarmarsi. In generale, lo stress arre-
sta la crescita dei nuovi capelli, per 
cui al momento fisiologico e normale 
della caduta dei vecchi capelli, i nuovi 
sono di meno;
 cambio di stagione: si è osservato 

che durante le mezze stagioni, prima-
vera e autunno, si perdono più capelli;
 inquinamento ambientale: l’inqui-

namento del luogo in cui si vive può 
causare la caduta dei capelli;
 fattori ereditari: l’ereditarietà è uno 

dei fattori da tenere in conto, se la 
caduta di capelli comincia dopo una 
certa età e non è solo periodica, ma 
costante;
 squilibri o cambiamenti ormonali: 

gli squilibri e i cambiamenti ormona-
li, come un calo degli estrogeni nella 
donna, possono portare a una caduta 
dei capelli. Scompensi ormonali dovu-
ti a diete, disturbi alimentari o cam-
biamenti nella vita come la menopau-
sa o dopo una gravidanza;
 diete drastiche: una dieta lampo, 

di quelle brevi ma molto severe, può 
creare scompensi ormonali responsa-
bili di una inconsueta perdita di capel-
li;
 disturbi alimentari: anoressia e buli-

mia, tra i vari sconvolgimenti fisici che 
causano, possono provocare anche 
una precoce e importante caduta di 
capelli;
 assenza di vitamina A: la carenza 

di questa vitamina, che assicura la sa-
lute e il nutrimento del capello, può 

provocare esiti spiacevoli, come un 
invecchiamento precoce dei capelli e 
la conseguente caduta;
 normale ciclo di ricrescita dei ca-

pelli: tra tutte le cause della caduta 
dei capelli, questa è la più normale e 
meno preoccupante. I nuovi capelli “di 
ricambio”, crescendo spingono fuori i 
vecchi, che vengono eliminati proprio 
con una caduta fisiologica. Il processo 
di ricambio dura da uno a tre mesi e in 
generale porta a una caduta di quoti-
diana tra 50 e 100 capelli.
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IL CICLO VITALE DEL CAPELLO

Il capello inizia la sua vita all’interno 
della papilla dermica situata in fondo 
agli strati di grasso del cuoio capel-
luto, formando gradualmente la sua 
struttura durante la naturale spinta 
verso la superficie. Durante questa 
fase, la cheratina permette al capel-
lo di rinforzarsi e rendere integre le 
cellule della corteccia e della cutico-
la. Completato questo processo, la 
struttura del capello è perfetta: sana, 
brillante e liscia al tatto con la cuticola 
strettamente compatta.

IL CAPELLO

LO SVILUPPO DEL CAPELLO

Tre sono le fasi, cicliche ed indipen-
denti, di crescita del capello: Anagen 
o fase di crescita, Catagen o fase di 
transizione, Telogen o fase di riposo.

ANAGEN - FASE DI CRESCITA

Può avere una durata compresa tra 
due e sei anni. Nel corso dell’anno so-
lare, la crescita del capello è, general-
mente, di 10 cm. In media, circa l’85% 
dei capelli si trova in questa fase.

LA CRESCITA
CATAGEN - FASE DI TRANSIZIONE 

In questa fase, che dura da una a due 
settimane, il follicolo capillare riduce 
la sua lunghezza del 15-16%. La fibra si 
separa dalla papilla dermica, che resta 
in fondo al follicolo, mentre la parte 
inferiore viene distrutta.

TELOGEN - FASE DI RIPOSO

Questa fase ha una durata di circa 
cinque o sei settimane ed in ogni mo-
mento circa il 10-15% dei capelli è in 

questa fase. I capelli non crescono ma 
restano attaccati al follicolo mentre la 
papilla si trova in una fase di riposo. 
Alla fine il follicolo del capello ritorna 
nella fase Anagen, con i capelli nuovi 
che spingono via i vecchi che non ri-
sultano separati. 

1 - Papilla dermica
2 - Fusto del capello
3 - Radice del capello
4 - Colonna epiteliale
5 - Ghiandola sebacea
6 - Muscolo erettore

Anagen AnagenCatagen Telogen

2

3 4

5

61
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Follicolo
Fusto del capello

Midollo

Papilla dermica

I LIPIDI

Presenti sulla superficie della fibra e 
all’interno della struttura dei capelli, 
sono posizionati nella membrana che 
racchiude le cellule della corteccia e 
comprendono acidi grassi, fitosfingo-
sina, ceramide, colesterolo e solfato di 
colesterolo. I lipidi donano al capello 
luminosità, idratazione, lucentezza e 
resistenza. Vi sono due tipologie di li-
pidi: endogeni, che sono presenti nel 
capello e ne donano la naturale lumi-
nosità ed esogeni, che vengono de-
positati sui capelli da sebo e sudore. 
Questi ultimi possono rendere il ca-
pello oleoso e pesante. 

LE COMPONENTI 
DEL CAPELLO

Midollo

Corteccia

Cuticola

LE PROTEINE

L’80% circa della struttura capillare è 
costituito da proteine. Composte da 
lunghe catene di aminoacidi unite da 
legami polipeptidici, assicurano forza 
ed elasticità ai capelli. Tra di esse, la 
più importante è sicuramente la che-
ratina, presente fin sotto la cute, nelle 
cellule corticali, nonché nel midollo 
delle fibre capillari.

LA RADICE 

Il follicolo è una piccola incavatura 
presente nel grasso del cuoio capel-
luto in cui è racchiusa la radice del ca-
pello e da cui parte la crescita. La sua 
parte finale, detta bulbo, si forma con 
cellule in crescita attiva che produco-
no le fibre del capello: lunghe, sottili 
e di forma cilindrica. Nel bulbo sono 
presenti anche i melanociti, delle cel-
lule che producono il pigmento che 
colora i capelli: la melanina. Alla base 
dei follicoli si trova la papilla dermica 
che permette la produzione di nuovi 
capelli grazie al flusso del sangue os-
sigenato. Inoltre, questa papilla con-
tiene i ricettori degli ormoni maschili 

e gli androgeni che regolano la cre-
scita del capello. La guaina della ra-
dice esterna di un follicolo del capello 
corre lungo tutta l’Epidermide e vede 
la presenza di alcune ghiandole adia-
centi come quella sebacea. Quest’ul-
tima produce e secerne oli naturali 
chiamati sebo, utili per lubrificare il 
capello e sempre presenti sia nella 
crescita che nella caduta del capello.

IL FUSTO

La parte visibile del capello è detta 
fusto e risulta formata da cellule che 
hanno subito il processo di cheratiniz-
zazione che garantisce rafforzamento 
e reticolazione: la cheratina, di cui le 
cellule sono costituite per la maggior 
parte, è la componente proteica prin-
cipale del capello, oltre al materiale 
legante e a ridotte quantità di acqua. 

Sono tre gli strati che compongono il 
fusto del capello:

La cuticola

La cuticola è composta da cellule 
cheratinose piatte o a scaglie che si 
aggregano tra loro come le tegole di 
un tetto. È formata da 4 -7 filiere di 
cellule trasparenti e sottili, disposte 
verticalmente a livello della radice 
ed invece, a livello del fusto, disposte 
obliquamente, a “scaglie” embricate, 
con l’estremità inferiore attaccata alla 
corteccia e quella superiore staccata, 
con aspetto quindi a spiga di grano. 
La bellezza dei capelli dipende qua-
si esclusivamente dallo stato in cui si 
trova la cuticola. Data la posizione in 
cui si trova, la cuticola è la prima ad 
essere danneggiata quando il capel-
lo viene “maltrattato” con trattamenti 
inadeguati. 

La corteccia

La corteccia è la parte intermedia ed 
è la componente più consistente del 
capello. Le cellule che la compongono 
trattengono la melanina, responsabi-
le del colore del capello. Con l’età la 
melanina tende a ridursi, rendendo il 
capello bianco.

Il midollo

Situato nel centro della struttura, an-
che se non presente in tutti i capelli 
umani, è utile per l’isolamento. Più dif-
fuso nei capelli scuri e spessi, la sua 
presenza è minore nei capelli biondi 
naturali. Ricerche scientifiche sono 
ancora incerte sulle sue funzioni, ma 
suggeriscono che sia composto da 
cellule non del tutto sviluppate duran-
te la fase di crescita e quindi che non 
siano diventate cuticola o corteccia.

12



IL CAPELLO SANO

 Presenta una cuticola e una cortec-
cia dalla struttura liscia
 Presenta un’equilibrata lubrificazio-

ne da lipidi
 È facile da pettinare
 È facile da gestire
 È brillante

IL CAPELLO DANNEGGIATO

 Presenta una cuticola spezzata o 
danneggiata
 Presenta una cuticola chiusa
 Presenta una corteccia rialzata
 Presenta una carenza di lipidi
 Presenta fibre spezzate
 È poroso
 È difficile da pettinare
 È difficile da gestire
 È ruvido e secco
 Tende al crespo
 Manca di lucentezza
 Presenta doppie punte

CORRETTA ANALISI DEL CAPELLO 
E DELLA CUTE 

Osservazione e tatto rappresentano 
gli strumenti per una corretta analisi 
della salute del capello. 

QUESTE LE DOMANDE DA PORSI

 I capelli sembrano sani o risultano 
segni visibili di danni?
 Tendono al crespo o volano via?
 Presentano un’equilibrata luminosi-

tà?
 Qual è il livello di danno chimico/

meccanico?
 Risultano danni come doppie punte 

o punte spezzate?
 La cuticola è piatta?
 I capelli sono spessi o fini?
 Al tocco risultano secchi, morbidi, 

ruvidi o lisci?
 Il capello presenta le ottimali flessi-

bilità ed elasticità?
 Tende a rompersi con eccessiva fa-

cilità?

CARATTERISTICHE 
DEL CAPELLO SANO

14



STEP 1
Avvolgere una piccola sezione dei 
capelli intorno all’indice sinistro, 
a questo punto avvolgere il resto 
della sezione intorno all’indice 
destro spostandosi di circa cinque 
centimetri. In questo modo è possibile 
ottenere una buona presa e una 
tensione bilanciata.

STEP 2
Valutare l’estensione del capello. Il 
capello sano tende a estendersi fino 
al 25% della sua lunghezza, mentre il 
capello danneggiato può allungarsi 
molto di più, anche fino al 50% e oltre 
della sua lunghezza.

STEP 3
Tenendo le estremità dei capelli, 
esercitando una tensione uguale, 
prendere con una mano una piccola 
sezione di capelli. Cotonare i capelli 
della sezione in questione con le dita 
della mano libera. In questo modo 
è possibile valutare la ruvidità del 
capello e, tramite il livello di rifrazione 
della luce, la sua porosità. Infatti il 
capello poroso, a differenza di quello 
sano, tende a riflettere la luce. 

I CAPELLI SECCHI

I capelli secchi appaiono disidratati, 
sfibrati e opachi, spesso presentano 
doppie punte che accentuano il 
problema sulle lunghezze. Le cause 
possono essere legate a carenze 
alimentari o squilibri ormonali ma 
sono soprattutto da attribuire 

all’azione di fattori ambientali, agenti 
esterni e trattamenti cosmetici errati. 
Attraverso un’alimentazione corretta 
e dei cosmetici adatti è possibile 
ritrovare capelli sani, luminosi e forti in 
poco tempo.

I CAPELLI CRESPI

Il crespo nei capelli è purtroppo un 
problema che accomuna diversi tipi 
di capelli: lisci o mossi, fini o spessi. 
Quelli che tendono maggiormente a 
incresparsi sono sicuramente i capelli 
ricci e, più in generale, quelli secchi. 
Ciò dipende dal fatto che spesso 
mancano d’idratazione lipidica, quindi 
il loro continuo bisogno di idratazione 
li spinge ad assorbire tutta l’umidità 
presente nell’aria, facendo così 
sollevare eccessivamente le cuticole 
(il rivestimento naturale del capello) 
e provocando il tanto odiato effetto 
crespo.

I CAPELLI DEBOLI E DANNEGGIATI

La fragilità dei capelli si riscontra 
più comunemente se le chiome 
sono lunghe e tendenti al secco. È 
causata dalla formazione di radicali 
liberi nella parte proteica del capello. 
Le cellule delle cuticole, cioè il 
rivestimento esterno del capello che 
svolge una funzione protettiva, in una 
situazione di normalità dovrebbero 
rimanere attaccate le une alle altre 
invece si sgretolano dando luogo a 
fessurazioni. Il risultato più evidente 
sono le doppie punte. 

IL TEST PER LA SALUTE 
DEI CAPELLI
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LA VISIONE PUREXTASY
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I PRINCIPI ATTIVI

Ogni prodotto della linea Purextasy 
è pensato per poter superare 
le aspettative della clientela più 
esigente grazie all’utilizzo di principi 
attivi di grande efficacia per diverse 
tipologie di uso e necessità.

  Trifoglio rosso
  Tè verde
  Ginseng
  Acido nicotinico (vitamina B3)
  Proteine della seta
  Olio di semi di lino
  Semi di lino
  Vitamina E
  Gomma guar
  Estratto di teak
  Estratto di khaya 
  Estratto di mirtillo
  Cheratina vegetale
  Estratto di menta
  Estratto di foglie 

    e corteccia di castagno
  Proteine del grano

 

 

I PERCORSI PUREXTASY

La linea Purextasy è composta 
da 7 percorsi dedicati alle diverse 
esigenze della donna in termini di 
cura e bellezza dei capelli:

  Percorso quotidiano 
  Percorso disciplinante
  Percorso rivitalizzante
  Percorso fortificante
  Percorso purificante 
  Percorso normalizzante
  Percorso illuminante

Ogni percorso parte dal lavaggio 
attraverso formule studiate per 
la bellezza dei capelli e l’avvio 
dei processi di prevenzione e 
riparazione.

LA VISIONE PUREXTASY
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PUREXTASY DAILY APPOINTMENT 
è ideale per la cura quotidiana dei ca-
pelli. Le straordinarie qualità benefiche, 
presenti nelle formulazioni di Purextasy 
Daily Appointment Equilibrium sham-
poo, Purextasy Daily Appointment Equi-
librium conditioner e Purextasy Daily Ap-
pointment Equilibrium serum assicurano 
ai capelli tutto ciò di cui hanno bisogno 
ogni giorno: elasticità, brillantezza, lumi-
nosità e morbidezza. Consente di ripristi-
nare delicatamente il PH di cute e capelli.

INDICATO PER
Tutti i tipi di capelli che necessitano idra-
tazione quotidiana.

BENEFICI
Capelli idratati ed equilibrati*. Lucentez-
za, vigore e protezione del colore.

PRINCIPI ATTIVI

Proteina della seta

Le proteine della seta vengono estrat-
te dal doppio filo prodotto dal baco di 
seta. Il cui allevamento, la bachicoltura, si 
conosceva in Cina già nel 3000 a.C. Le 
vesti di seta che erano riservate agli im-
peratori cinesi entrarono a far parte del 
guardaroba della classe sociale più ric-
ca. Le proteine della seta sono idratanti 
perché contengono la sericina, in grado 
di legarsi alle molecole di acqua. La se-
ricina, proteina principale, ha anche uno 
spiccato carattere vellutante e idratante 
e dona ai capelli particolare morbidezza 
e delicatezza serica al tocco. 
 

DAILY APPOINTMENT 
EQUILIBRIUM SHAMPOO

Principi attivi: 
proteina della seta e gomma guar 

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con Daily Ap-
pointment Equilibrium conditioner.
    

Formati: 250ml/1000ml

Il PERCORSO QUOTIDIANO

DAILY APPOINTMENT
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DAILY APPOINTMENT 
EQUILIBRIUM CONDITIONER

Principi attivi: 
semi di lino e vitamina E 

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con Daily Appointment Equilibrium se-
rum.
    
Formati: 250ml/1000ml   

  
 

DAILY APPOINTMENT 
EQUILIBRIUM SERUM

Principi attivi: 
semi di lino e vitamina E 

Modalità d’uso: applicare alcune gocce 
sui capelli umidi o asciutti. Non risciac-
quare.

Formato: 100ml

Gomma guar

La gomma di guar viene ricavata dalla 
macinazione dei semi di guar, una pianta 
erbacea delle leguminose tipica dell’India 
e del Pakistan, utilizzata localmente per 
scopi alimentari da secoli. La gomma 
guar possiede qualità idratanti, emollienti 
ed ammorbidenti per i capelli.

Semi di lino

Il lino è la più antica fibra vegetale esisten-
te al mondo: nasce almeno 7.000 anni fa 
in Mesopotamia. Si ricava da una pianta, il 
Linum Usitatissimum, che cresce tra apri-
le e maggio e fiorisce tra giugno e luglio. 
I semi di lino sono fonte naturale di acidi 
grassi Omega-3 che nutrono, idratano e 
rendono più elastico il capello.

Vitamina E

La vitamina E o tocoferolo è un nutrien-
te vitaminico essenziale e vitale per l’uo-
mo, presente in molti vegetali, ad esem-
pio nella frutta, nei cereali e soprattutto 
nell’olio di germe di grano. La vitamina E 
è un antiossidante liposolubile che si può 
accumulare tra i grassi e impedire la for-
mazione dei radicali liberi. 

* Utilizzando in sinergia i tre prodotti del-
la linea Daily Appointment.
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Studiata ed ideata per assicurare mor-
bidezza, elasticità e forma, PUREXTASY 
MY PERSONAL PERFECTION è la linea 
adatta ai capelli crespi e ricci. I principi 
attivi presenti in Purextasy My Personal 
Perfection Smoothing shampoo, Purex-
tasy My Personal Perfection Smoothing 
conditioner e Purextasy My Personal 
Perfection Smoothing spray, favorisco-
no, infatti, un incredibile effetto anti-frizz, 
disciplinando impeccabilmente i capelli e 
donando setosità e morbidezza.

PRINCIPI ATTIVI

Proteine del grano
Il grano è un cereale di antica coltura, 
l’area localizzata è tra il Mar Mediterra-
neo, il Mar Nero e il Mar Caspio, meglio 
conosciuta come Mezzaluna Fertile. Le 
proteine del grano contengono ami-
noacidi simili a quelli che costituiscono 
i nostri capelli. Questo attivo aiuta a di-
sciplinarli eliminando l’effetto crespo e 
dona forza e luminosità. 

Olio di semi di lino
L’olio di lino si estrae dai semi dell’o-
monima pianta, la più antica fibra ve-
getale esistente al mondo: nasce al-
meno 7.000 anni fa in Mesopotamia. 
Si ricava da una pianta, il Linum Usita-
tissimum, che cresce tra aprile e mag-
gio e fiorisce tra giugno e luglio. L’olio 
di semi di lino è una fonte naturale di 
acidi grassi Omega-3 che nutre, idrata 
e disciplina il capello.

* Utilizzando in sinergia i tre prodotti 
della linea My Personal Perfection.

MY PERSONAL PERFECTION 
SMOOTHING SHAMPOO

Principi attivi: 
proteine del grano e olio di semi di lino

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con My Perso-
nal Perfection Smoothing conditioner.

Formati: 250ml/1000ml

Il PERCORSO DISCIPLINANTE

MY PERSONAL PERFECTION

MY PERSONAL PERFECTION 
SMOOTHING CONDITIONER

Principi attivi: 
proteine del grano e olio di semi di lino

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con My Personal Perfection Smoothing 
spray.

Formati: 250ml/1000ml
   
  
 

MY PERSONAL PERFECTION 
SMOOTHING SPRAY

Principi attivi: 
proteine del grano e olio di semi di lino

Modalità d’uso: spruzzare sui capelli umi-
di o asciutti senza risciacquare. Si può 
utilizzare quotidianamente. Dinamizzare 
prima dell’uso.

Formato: 150mlM
Y 
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INDICATO PER
Capelli ribelli tendenti al crespo e ricci.

BENEFICI
I capelli vengono disciplinati, rigenerati e 
modellati*.
Districabilità e morbidezza. 
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PUREXTASY IMPROVITAL è studiata 
ed ideata per regalare forza, lucentezza 
e vitalità ai capelli spenti e privi di ener-
gia. I principi attivi presenti in Purextasy 
Improvital Energy booster shampoo, Pu-
rextasy Improvital Energy booster con-
ditioner e Purextasy Improvital Energy 
booster drops, rigenerano le fibre capil-
lari restituendo vigore, elasticità e legge-
rezza ai capelli deboli e fragili.

PRINCIPI ATTIVI

Gomma guar
La gomma di guar viene ricavata dal-
la macinazione dei semi di guar, una 
pianta erbacea delle leguminose tipi-
ca dell’India e del Pakistan, utilizzata 
localmente per scopi alimentari da se-
coli. La gomma guar possiede qualità 
idratanti, emollienti ed ammorbidenti 
per i capelli.

Cheratina vegetale
La cheratina vegetale si compone di 
18 aminoacidi derivati da grano, mais e 
soia perfettamente dosati per favorire 
un’azione di ripristino proteico e agi-
sce sulle sezioni danneggiate, raffor-
zando le fibre dei capelli. La cheratina 
vegetale dona ai capelli Idratazione, 
districabilità e lucentezza.

Ginseng 
Il ginseng fu usato per migliaia di anni 
in quasi tutte le civiltà antiche ed an-
cora oggi possiede un ruolo centrale 
nella medicina tradizionale cinese. Il 
Ginseng porta benefici al sistema car-

IMPROVITAL 
ENERGY BOOSTER SHAMPOO

Principi attivi: 
gomma guar e cheratina vegetale

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con Improvital 
Energy booster conditioner.

Formati: 250ml/1000ml

Il PERCORSO RIVITALIZZANTE

IMPROVITAL

IMPROVITAL 
ENERGY BOOSTER CONDITIONER

Principi attivi: 
ginseng e vitamina E

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con Improvital Energy booster drops.

Formati: 250ml/1000ml

   
  
 

IMPROVITAL 
ENERGY BOOSTER DROPS

Principi attivi: 
ginseng e vitamina E

Modalità d’uso: applicare alcune gocce 
sui capelli umidi o asciutti. 
Non risciacquare.

Formato: 100ml

diocircolatorio e alla regolazione del 
metabolismo cellulare, grazie a questi 
effetti nutre e rinforza il capello dalla 
radice. 

Vitamina E
La vitamina E o tocoferolo è un nu-
triente vitaminico essenziale e vitale 
per l’uomo, presente in molti vegetali, 
ad esempio nella frutta, nei cereali e 
soprattutto nell’olio di germe di gra-
no. La vitamina E è un antiossidante 
liposolubile che si può accumulare tra 
i grassi e impedire la formazione dei 
radicali liberi. 

*Utilizzando in sinergia i tre prodotti 
della linea Improvital.
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INDICATO PER
Capelli deboli e fragili. 

BENEFICI
Con l’uso del trattamento I capelli riac-
quisteranno forza e vigore*.
Idratazione e nutrimento. 
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Custodire e difendere durevolmente ed 
efficacemente i capelli è lo scopo della 
linea Purextasy Less Loss. Le proprietà 
benefiche degli elementi presenti nelle 
formulazioni esclusive di Purextasy Less 
Loss Anti-loss adjuvant shampoo, Purex-
tasy Less Loss Anti-loss adjuvant con-
ditioner, Purextasy Less Loss Anti-loss 
adjuvant lotion for man e Purextasy Less 
Loss Anti-loss adjuvant lotion for wo-
man, infatti, assicurano forza, vigore e lu-
minosità alla capigliatura. La combinazio-
ne dei più efficaci ingredienti attivi agisce 
sulle disfunzioni del follicolo pilifero as-
sicurando eccellenti risultati nel breve 

PRINCIPI ATTIVI

Trifoglio rosso 
Il trifoglio rosso è una pianta peren-
ne, assai diffusa e coltivata in svariati 
paesi del mondo. Grazie alla presenza 
del suo estratto di fitoestrogeni come 
la genisteina e la daidzeina, contrasta 
efficacemente l’assottigliamento dei 
capelli e promuove una benefica azio-
ne estrogenica favorevole al manteni-
mento dei capelli, in particolar modo 
nella donna.
 
Acido nicotinico (vitamina B3)
Con il termine di niacina o vitamina 
B3 si intendono due molecole tra loro 
simili dell’acido nicotinico (la niacina 
propriamente detta) e l’ammide di 
quest’ultimo, la nicotinammide. Grazie 
alla sua capacità di dilatare i vasi san-
guigni, l’acido nicotinico è un perfetto 
coadiuvante del trattamento anti-ca-
duta, arricchendo di nutrienti i follicoli 
piliferi.

LESS LOSS 
ANTI-LOSS ADJUVANT
SHAMPOO 

Principi attivi: 
trifoglio rosso e acido nicotini-
co (vitamina B3)

Modalità d’uso: applicare 
massaggiando su cute e ca-
pelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con 
Less Loss Anti-loss adjuvant 
conditioner.

Formati: 250ml/1000ml

Il PERCORSO FORTIFICANTE

LESS LOSS

LESS LOSS 
ANTI-LOSS ADJUVANT
CONDITIONER

Principi attivi: 
tè verde e ginseng

Modalità d’uso: applicare 
su cute e capelli tampona-
ti. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il 
trattamento con Less Loss 
Anti-loss adjuvant lotion.

Formati: 250ml/1000ml

   
  

LESS LOSS 
ANTI-LOSS ADJUVANT 
LOTION FOR MAN

Principi attivi: 
tè verde e acido nicotinico 
(vitamina B3) 

Modalità d’uso: applicare sul 
cuoio capelluto e massaggia-
re delicatamente. Non risciac-
quare. Può essere utilizzato 
quotidianamente.

Formato: 100ml

Tè verde
Il tè verde è un tipo di tè di origini cine-
si composto esclusivamente da foglie 
che non devono subire alcuna ossida-
zione. Il tè verde è ricco in flavonoidi, 
vitamine, oligoelementi, catechine ed 
altre sostanze ad attività antiossidanti 
utili nel trattamento coadiuvante an-
ti-caduta. 

Ginseng
Il ginseng fu usato per migliaia di anni 
in quasi tutte le civiltà antiche ed an-
cora oggi possiede un ruolo centrale 
nella medicina tradizionale cinese. Il 
ginseng migliora la proliferazione del-
le cellule della papilla dermica. Stimola 
il flusso di sangue al cuoio capelluto 
ritardando il processo di assottiglia-
mento dei capelli. Inoltre, migliora la 
salute dei follicoli piliferi e delle cellule.

*Utilizzando in sinergia i tre prodotti 
della linea Less Loss.LE
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periodo: volume, morbidezza e migliora-
mento della microcircolazione tramite la 
stimolazione dei vasi sanguigni.

INDICATO PER
Cute asfittica, scarsamente idratata.
Capelli deboli tendenti al diradamento. 

BENEFICI
Coadiuvante del trattamento anti-cadu-
ta, aiuta a rafforzare la radice dei capelli 
e ritarda il processo di assottigliamento*.
Migliora la salute dei capelli, dona volume 
e lucentezza.

LESS LOSS 
ANTI-LOSS ADJUVANT 
LOTION FOR WOMAN

Principi attivi: 
trifoglio rosso e acido nicotini-
co (vitamina B3) 

Modalità d’uso: applicare sul 
cuoio capelluto e massaggia-
re delicatamente. Non risciac-
quare. Può essere utilizzato 
quotidianamente. 

Formato: 100ml
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L’equilibrio idro-lipidico in presenza di al-
terazioni sebacee, può essere facilmente 
ripristinato attraverso l’utilizzo dei pro-
dotti della linea PUREXTASY PURIFY. 
L’esclusiva formulazione di Purextasy 
Purify Anti-sebum adjuvant shampoo, 
Purextasy Purify Anti-sebum adjuvant 
conditioner e Purextasy Purify Anti-se-
bum adjuvant lotion, svolge un’efficace 
azione normalizzante del PH e del flusso 
sebaceo, garantendo una chioma pulita 
più a lungo, donando freschezza e mor-
bidezza.

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di mirtillo
L’aspetto del mirtillo (Vaccinium Myr-
tillus) è quello di un piccolo arbusto 
che cresce nelle zone montane, so-
prattutto nel sottobosco. Il mirtillo 
contiene acido citrico, che esercita 
azione protettiva sulle cellule ed un 
complesso di vitamine che offre a cute 
e capelli un perfetto bilanciamento ed 
un efficace effetto lenitivo e sebo-re-
golatore. 

Foglie e corteccia di castagno
Le eccellenti qualità dell’estratto di fo-
glie e corteccia di castagno apporta-
no molteplici effetti positivi alla salute 
della cute: astringente, rassodante, an-
ti-batterico, lenitivo, anti-aging. Tan-
nini e flavonoidi contenuti nelle foglie 
di castagno, così come l’acido ursolico 
presente nella corteccia, lo rendono l’i-
deale coadiuvante per la sebo-regola-
zione della cute.

*Utilizzando in sinergia i tre prodotti 
della linea Purify.

Il PERCORSO PURIFICANTE
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INDICATO PER
Capelli grassi o tendenti al grasso. 

BENEFICI
Azione lenitiva sul cuoio capelluto. 
Rende i capelli forti e leggeri*.
Migliora la salute dei capelli*.

PURIFY 
ANTI-SEBUM ADJUVANT SHAMPOO

Principi attivi: 
estratto di mirtillo

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con Purify An-
ti-sebum adjuvant conditioner.

Formati: 250ml/1000ml

PURIFY

PURIFY 
ANTI-SEBUM ADJUVANT CONDITIONER

Principi attivi: 
estratto di mirtillo

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con Purify Anti-sebum adjuvant lotion.

Formati: 250ml/1000ml

   
  
 

PURIFY 
ANTI-SEBUM ADJUVANT LOTION

Principi attivi: 
foglie e corteccia di castagno

Modalità d’uso: applicare sul cuoio capel-
luto e massaggiare delicatamente. 
Non risciacquare. 

Formato: 100ml
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Ideata e studiata per eliminare l’effetto 
anti-estetico della forfora. Purextasy 
Comfort Anti-dandruff adjuvant sham-
poo, Purextasy Comfort Anti-dan-
druff adjuvant conditioner, Purextasy 
Comfort Anti-dandruff adjuvant lotion, 
contrastano la ricomparsa della forfo-
ra e operano un’azione anti-radicalica, 
astringente e antiossidante, prevenen-
do l’ulteriore formazione. Calma il pru-
rito.

INDICATO PER
Tutti i tipi di forfora. 

BENEFICI
Purifica e favorisce il distacco delle cel-
lule desquamate. Previene la formazio-
ne della forfora*.
Normalizza il PH della cute.
Riduce le irritazioni, idrata e dona mor-
bidezza ai capelli.

PRINCIPI ATTIVI

Trifoglio rosso
Il trifoglio rosso è una pianta peren-
ne, assai diffusa e coltivata in svariati 
paesi del mondo. Possiede proprietà 
esfolianti che aiutano a rimuovere le 
scaglie di forfora presenti sul cuoio ca-
pelluto. Agisce inoltre come efficace 
antibatterico naturale.

Estratto di menta
La menta è un’erba officinale perenne 
e resistente, che cresce e si sviluppa 
facilmente. Il suo estratto opera un’a-
zione anti-forfora, stimolante, anti-ra-
dicalica, astringente, antiossidante e 
idratante.

*Utilizzando la sinergia dei tre prodotti 
della linea Comfort.

Il PERCORSO NORMALIZZANTE
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COMFORT ANTI-DANDRUFF 
ADJUVANT CONDITIONER

Principi attivi: 
trifoglio rosso

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con Comfort Anti-dandruff adjuvant lo-
tion.

Formati: 250ml/1000ml

COMFORT

COMFORT ANTI-DANDRUFF 
ADJUVANT SHAMPOO

Principi attivi: 
trifoglio rosso

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con Comfort 
Anti-dandruff adjuvant conditioner.

Formati: 250ml/1000ml

   
  

COMFORT ANTI-DANDRUFF 
ADJUVANT  LOTION

Principi attivi: 
estratto di menta

Modalità d’uso: applicare sul cuoio capel-
luto e massaggiare delicatamente. Non 
risciacquare.    

Formato: 100ml
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PUREXTASY INSIGHT è l’eccezionale li-
nea post color che permette di prolun-
gare lo splendore del colore nel tempo. 
Grazie all’azione acidificante degli attivi 
presenti in Purextasy Insight Color guar-
dian shampoo, Purextasy Insight Color 
guardian conditioner e Purextasy Insight 
Color guardian spray, la struttura del ca-
pello viene compattata, esaltandone la 
brillantezza del colore e proteggendola 
dagli agenti atmosferici.

PRINCIPI ATTIVI

Estratto di teak 
L’estratto di teak è ottenuto dal legno 
della Grandis Tectona, un albero molto 
diffuso nella penisola indiana. Questo 
estratto contiene polifenoli, chinoni e 
acido betulinico: elementi rinomati per 
la capacità di conferire ai capelli prote-
zione dagli effetti trattanti e da quelli 
atmosferici. L’estratto di teak mantie-
ne inoltre i capelli colorati sani e bril-
lanti, combinando salute e bellezza per 
risultati straordinari nel lungo periodo.

Estratto di khaya
La khaya è una pianta molto diffusa in 
Africa settentrionale e Madagascar. Il 
suo estratto di mogano è ricco di poli-
fenoli e limonoidi, ingredienti ideali per 
proteggere i capelli contro gli agenti 
esterni e donare lucentezza e durata 
al colore. 

*Utilizzando in sinergia i tre prodotti 
della linea Insight.

Il PERCORSO ILLUMINANTE
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IDEALE PER
Capelli colorati. 

BENEFICI
Protegge il colore dal lavaggio e ne pro-
lunga la durata*.
Protegge dagli agenti atmosferici.
Azione antiossidante.
Condiziona e idrata il capello, dona vigo-
re ed elasticità.

INSIGHT 
COLOR GUARDIAN  SHAMPOO

Principi attivi: 
estratto di teak

Modalità d’uso: applicare massaggiando 
su cute e capelli bagnati. Risciacquare e 
proseguire il trattamento con Insight Co-
lor guardian conditioner. 

Formati: 250ml/1000ml

INSIGHT

INSIGHT 
COLOR GUARDIAN CONDITIONER

Principi attivi: 
estratto di teak

Modalità d’uso: applicare su cute e ca-
pelli tamponati. Lasciare in posa 3 minuti, 
risciacquare e proseguire il trattamento 
con Insight Color guardian spray. 

Formati: 250ml/1000ml

   
  
 

INSIGHT 
COLOR GUARDIAN SPRAY

Principi attivi: 
estratto di khaya

Modalità d’uso: vaporizzare da una di-
stanza di 30cm su capelli asciutti o ba-
gnati. 

Formato: 150ml
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