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L’antico potere degli oli
L’uso degli oli per il trattamento del corpo
e dei capelli deriva da tempi antichissimi.

Grazie alle loro proprietà aromatiche e
medicinali, gli oli vegetali venivano
comunemente utilizzati nei riti di bellezza
dell’antichità.

Ispirato dai rituali di bellezza dell’Estremo  Oriente

L’Utilizzo degli Oli nelle formule hair care L’Oréal Professionnel
L’olio è tra le texture più amate dalle consumatrici per il trattamento dei capelli.
Una buona tecnica per far si che un olio non perda le sue proprietà nutritive ma
che risulti leggero senza lasciare il suo tipico “effetto unto” consiste nell'utilizzare
degli oli leggeri cioè, che possano essere lavati facilmente una volta terminato il
trattamento.

Il contenuto in ingredienti di una formulazione oleosa dipende molto dalla
funzione del prodotto e quindi dalla fase in cui viene utilizzato l'olio. Per i prodotti
utilizzati prima del lavaggio vengono impiegate per la maggior parte miscele di oli
vegetali (l’olio d’oliva, l’olio di semi d’uva e l’olio di Argan) quindi miscele di oli
"semplici" utilizzati per un primo trattamento del capello e del cuoio
capelluto. Per i prodotti post shampoo gli oli da utilizzare devono possedere
alcune caratteristiche fondamentali: devono essere ricchi in nutrienti per un
trattamento del capello profondo ed intenso. Esempi di olii che rispondono a
questo tipo di caratteristiche sono l’olio di avocado ricco in vitamine ed
antiossidanti e l’olio di crusca di Riso per donare eleganza e controllo al capello.



Mythic Oil: Una storia di successo

Lanciato a Giugno del 2011, Mythic Oil 
è adatto a tutti I tipi di capelli e, grazie alla
sua formula a base di olio di Avocado e 
olio di semi di uva, dona morbidezza e 
brillantezza ai capelli.

Mythic Oil è oggi il primo prodotto venduto
in  L’Oréal Professionnel.
Un prodotto irrinunciabile per i servizi
piega in salone.

Da prodotto cult, nel 2012  Mythic Oil 
diventa una gamma completa
per offrire sia allo styling professionale
che a quello fatto a casa dalle
consumatrici, 
una nuova esperienza di  bellezza multi-
sensoriale, con una collezione di quattro
preziose miscele di olii….

Ispirato dai rituali di bellezza dell’Estremo  Oriente



Mythic Oil:
l’originale

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Intenso nutrimento per un risultato soffice e brillante.

INGREDIENTI PREZIOSI:

Olio di Avocado
Con vitamina A, B1, B2, D, nutre 

intensamente e dona brillantezza.

Olio di semi d’uva
Celebre per le sue qualità nutritive.
Contiene acidi grassi essenzialie 
acido linoleico, un potente 
antiossidante.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Trattamento pre-asciugatura
“Piega Mythica” per velocizzare la messa 
in piega e dare un risultato più duraturo.

Finish
Un tocco di brillantezza.
Dona maggiore brillantezza, morbidezza effetto seta
e protezione anti-crespo.



Mythic Oil:
MILK

CAPELLI DA FINI A NORMALI

INGREDIENTI PREZIOSI:

Estratto di Pappa Reale 
Derivato della pappa reale e ricco 
di antiossidanti e vitamina B.

Olio di semi del Frutto 
della passione
Ricco di vitamina C, calcio e 
fosforo nutre in profondità senza 
appesantire.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Finish
Un tocco di leggerezza.
Aggiunge morbidezza migliorando l’aspetto delle doppie punte.

Districante post-shampoo
Aggiungere l’olio per rendere agevole il 
passaggio della spazzola.

Trattamento pre-asciugatura
Offre lucentezza, morbidezza ed effetto 
anti-crespo.



Mythic Oil:
RICH OIL

IDEALE PER CHIOME FOLTE ED INDISCIPLINATE
L’olio più ricco della collezione con un eccezionale effetto anti-crespo

INGREDIENTI PREZIOSI:

Olio di Crusca di Riso
Intenso nutrimento per donare 
eleganza e controllo ai capelli 
indisciplinati.

Olio di Argan
Ricco di vitamina E e acidi grassi 
essenziali.
Nutre in profondità i capelli 
ribelli..

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Finish
Un tocco di lusso.
Effetto anti-crespo su tutte le lunghezze.

Trattamento pre-asciugatura
Dà morbidezza per una più facile messa in 
piega grazie a una extra dose di controllo.



Mythic Oil:
COLOUR GLOW OIL

PER CAPELLI COLORATI
Miscela di olii speciale che offre protezione e intenso splendore

INGREDIENTI PREZIOSI:

Olio di Semi di Lino
Ricco in Omega 6  avvolge la 
fibra capillare, dando intensa 
protezione e splendore

Olio di Mirtillo Rosso
Azione antiossidante con 
proprietà nutrienti per donare 
lucentezza ed un tocco glamour.

CONSIGLI DI UTILIZZO:

Finish
Un bagno di luce. Un tocco di intensa 
lucentezza per i capelli colorati.

Trattamento pre-asciugatura
Facilita la messa in piega aggiungendo 
brillantezza al capello.

Filtro UV
Protezione dai raggi solari per una maggiore 
brillantezza del colore.



Una collezione di miscele di olii..
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..personalizzate per ogni esigenza



LA PAROLA ALL’ESPERTO

SAURO SARTOREL
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