
È possibile trasformare i capelli fini in una massa voluminosa e prorompente?



È la domanda che si pongono
il 38% delle donne* che dichiara di avere capelli
da fini a molto fini.

PROBLEMI PIÙ FREQUENTI:
> Mancanza di volume e di tono
> Difficoltà e scarsa durata del coiffage

> Il diametro di un capello fine è inferiore
 rispetto a quello di un capello medio-normale: 
 60 microns vs 80 microns.

> La cuticola è meno spessa:
 i capelli sono più vulnerabili.

*Fonte IPSOS 2007

È possibile trasformare
i capelli fini in una massa
voluminosa e prorompente?



NEI SALONI KÉRASTASE PARIS, NASCE:

Una vera e propria trasformazione profonda e durevole: 

corpo, volume e brushing a lunga durata.

Il nuovo trattamento d’urto professionale di Volumactive.

Dedicato a tutte le donne con capelli fini naturali
o sensibilizzati.

VOLUME TRAORDINAIRE
Rituel Rimpolpante



> 1° tempo – AZIONE INTERNA SULLA FIBRA
 Prima dello shampoo, si applica su capelli asciutti
 massaggiando ciocca a ciocca. Penetra nel cuore della fibra.

> 2° tempo – IDRO-ATTIVAZIONE
 Si emulsiona accuratamente e si risciacqua abbondantemente.
 A contatto con l’acqua la molecola si trasforma
 e si auto espande all’interno della fibra.

Il Rituel prosegue con il Bain Volumactive, prima di realizzare
il coiffage volumizzante con Mousse Volumactive o Gelée Volumactive.

Il nuovo trattamento d’urto professionale amplificatore
dei capelli fini.

Agisce all’interno della fibra per dare corpo, volume
e un brushing a lunga durata.

La metamorfosi che nasce dal talento prodigioso di

RITUEL
VOLUME TRAORDINAIRE

VOLUMORPHOSE

> Tempo del Rituel:
 15-20 min

> L'appuntamento
 con il Rituel Rimpolpante
 è ogni 5/10 shampoo

32
1



3

DALLA RECHERCHE AVANCÉE L’ORÉAL

INTRA-CYLANE™

La molecola Intra-Cylane™
entra nel cuore della fibra,
al livello della corteccia.

APPLICAZIONE
e MASSAGGIO

EMULSIONE
e RISCIACQUO

ASCIUGATURA

Questa esclusiva molecola si auto espande
all’interno della fibra per dare corpo e volume
ai capelli.

Tecnologia
INTRA-CYLANE™

A contatto con l’acqua si auto 
espande e crea una rete
tridimensionale che rende
la fibra più spessa.

Con l’evaporazione dell’acqua,
la rete tridimensionale
Intra-Cylane™ si solidifica
per un effetto volume e corpo
a lunga durata.
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UNA MOLECOLA ESCLUSIVA
COMPOSTA DA:
> SILICIO MINERALE
 A contatto con l’acqua crea una rete tridimensionale 
 all’interno della fibra per un’azione corporizzante
 e riempitiva.

> ELEMENTI ORGANICI
 Interagiscono con elementi costitutivi del capello
 (proteine, amminoacidi) per ancorare la rete tridimensionale
 e solidificare la struttura dopo l’evaporazione dell’acqua.

CORPO, VOLUME ,
A LUNGA DURATA



UNA METAMORFOSI PRODIGIOSA PER I CAPELLI FINI
RISULTATI DI ESTREMA EFFICACIA

> AZIONE CORPORIZZANTE E VOLUMIZZANTE IMMEDIATA
 Espande il volume della fibra dall’interno dandole corpo e densità.
 La capigliatura è più spessa e più voluminosa. 

> MORBIDEZZA E LEGGEREZZA
 I capelli sono corposi ma soffici al tatto.

> FACILITÀ E LUNGA DURATA DEL BRUSHING
 I capelli prendono più facilmente forma e il brushing dura più a lungo.

DOPO
IL RITUEL

PRIMA IL GIORNO
DOPO IL RITUEL

LE DONNE CHE LO HANNO PROVATO DICONO:
“I capelli sono come raddoppiati”
“Non sono più costretta a lavare i capelli tutti i giorni per avere volume”



PROGRAMMA A DOMICILIO
> BAIN VOLUMACTIVE
 Shampoo volumizzante e rivitalizzante per capelli fini.
 Risultato: Deterge e dona vitalità ai capelli fini.

> SOIN RICHE VOLUMACTIVE
 Trattamento soffice sagomante per capelli fini-sensibilizzati.
 Risultato: I capelli acquistano corpo e dolcezza al tatto.

Per mantenere e completare i benefici del trattamento professionale.

> GELÉE DE SOIN VOLUMACTIVE
 Spray corporizzante speciale brushing a lunga durata
 per capelli fini.
 Risultato: Corporizza i capelli fini e dona volume.
 Effetto anti-frizz. Risultato naturale.

> MOUSSE VOLUMACTIVE
 Mousse volumizzante speciale brushing a lunga durata
 per capelli fini.
 Risultato: Corporizza i capelli e dona volume.
 Risultato definito.

1 > DETERGERE

2 > TRATTARE

3 > DEFINIRE

> NUOVO LAIT VOLUMINTENSE
 Trattamento tonificante e volumizzante per capelli fini-normali.
 Risultato: Capelli voluminosi, morbidi e soffici al tatto. 

NOVITÀ



NOVITÀ

IL PROGRAMMA DI BELLEZZA
A DOMICILIO

Trattamento tonificante e volumizzante
per capelli fini-normali.
Risultato immediato. Massima leggerezza e morbidezza.

LAIT VOLUMINTENSE

TECNOLOGIA FIBRA-EXPANS COMPLEX.
Un complesso di elementi minerali
che agisce come una leva tra le fibre
per un effetto volumizzante immediato.

CONSIGLI D’USO
Su capelli tamponati applicare sulle lunghezze.
Massaggiare e risciacquare.

FORMATO
200 ml
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