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La forza professionale 
anti-rottura 
per capelli come nuovi

Giugno 2009

Concentrazione professionale.
Azione mirata. Risultati visibili.
Série expert concentra tutta la sua forza
professionale per iniettare una nuova forza
ai capelli fragili e indeboliti.

Force vector è un nuovo
trattamento d’urto anti-rottura.

L’esclusiva tecnologia
Glycocell associa le proprietà 
nutrienti della Pappa Reale al potere
ricostruttivo dell'Incell che viene depositato
e fissato sulla fibra in concentrazione
5 volte superiore.

4 gesti per restituire una
nuova forza alla fibra.
Shampoo e maschera force vector
per un’azione di rinforzamento anti-rottura. 
Il trattamento monodose force refill
è il terzo gesto. Liquido, si applica 
dopo la maschera per agire in modo
immediato e profondo per ristrutturare la

fibra. Ultimo gesto associato all’utilizzo
di una piastra, il trattamento 
termo-riparatore apporta nutrimento 
e fortifica la fibra per una capigliatura
morbida e splendente di forza.

In salone, nuovo servizio
force vector anti-rottura.
Il nuovo servizio force vector 
anti-rottura prevede 2 livelli di
trattamento. Il trattamento anti-rottura
a freddo per i capelli mediamente
sensibilizzati. Per i capelli fortemente
sensibilizzati, è necessario eseguire il
trattamento anti-rottura a caldo
che, con l'apporto di calore tramite
piastra, aiuta la penetrazione e l'azione 
di ristrutturazione della fibra.

Il risultato è immediato, la trasformazione
visibile. Una fibra più resistente, capelli
morbidi e naturali al tatto.
Capelli come nuovi.
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Incell & Pappa Reale 
agiscono insieme per un 
risultato professionale Zona A

La Pappa Reale
si deposita
in superficie, donando
nutrimento e luminosità

Zona B
L'Incell penetra
nella fibra, rinforzando
e rinnovando il capello 

per la prima volta, viene fissato
sulla fibra in concentrazione 
5 volte superiore*

Per la prima volta, una base lavante è capace di depo-
sitare e fissare sulla fibra una concentrazione 5 volte
superiore*di Incell.
Depositato in quantità 5 volte superiore ad uno shampoo
classico, l'Incell consolida la fibra per aumentare la sua
capacità di resistenza con un'azione anti-rottura.

L'estratto di Pappa Reale, ricco di elementi essenziali del
capello quali aminoacidi, Vitamina B, minerali ed oligoele-
menti, consente di apportare alla fibra nutrimento, morbi-
dezza e luminosità.

Incell 

La tecnologia Glycocell

* Test strumentale shampoo force vector vs. shampoo classico con la stessa concentrazione di Incell.

La risposta professionale per i capelli indeboliti

La fibra del capello diventa più resistente,
i  capell i sono estremamente morbidi e
naturali al tatto.
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?Come agisce questa nuova tecnologia
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Shampoo rinforzante
anti-rottura

Tecnologia: Glycocell

Texture: trasparente

Capelli 
rinforzati e leggeri

Soin termo-riparatore

Tecnologia: Glycocell

Texture: gel bianco opaco

Capelli 
estremamente brillanti e
riparati sotto fonte di calore

Force Refill

Tecnologia: Incell MAX
Prodotto con la più forte concentrazione 

di Incell di tutta la gamma série expert

Texture: fluida

Fibra 
consolidata a lungo

Maschera rinforzante 
anti-rottura

Tecnologia: Glycocell

Texture: crema fluida 
gelificata

Capelli fortificati e
ricostruiti dall'interno

Trattamenti rinforzanti 
anti-rottura

Formati: 250 e 500 ml Formati: 200 ml

Formato: 150 mlFormato: *15 ml

* unidose

1 2

4esclusivo
salone 3

5

force vector
La forza professionale anti-rottura 
per capelli come nuovi.

SE_FV_Dossierstampa_ES2506   25-06-2009  17:30  Pagina 6



a freddo

+ +

per capelli MEDIAMENTE
sensibilizzati

+

a caldo per capelli FORTEMENTE
sensibilizzati

piu’ piastra

+ +

Trattamento completo in 4 gesti. 

I 3 primi gesti, shampoo, maschera e trattamento force
refill agiscono in modo istantaneo per ricostruire la fibra. 

Force vector soin termo-riparatore sfrutta il calore della
piastra per potenziare l’efficacia del Glycocell e
proteggere ulteriormente la fibra.

La fibra è ricostruita in profondità. Capelli come nuovi.

Tempo del servizio: 30 min.

Shampoo, maschera e trattamento specifico force refill
per ricostruire la fibra in modo profondo. 

La tecnologia Glycocell agisce istantaneamente,
lasciando i capelli forti e leggeri con un tocco naturale.

Tempo del servizio: 15 min.

force vector in salone
Il nuovo servizio professionale anti - rottura con 2 livelli di intervento
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3 possibili diagnosi

3 gesti permettono al parrucchiere esperto di
determinare il grado di sensibilizzazione della fibra

1
2
3

La ciocca si allunga e ritorna nella sua posizione originale:
i capelli sono sani.

SI CONSIGLIA UN TRATTAMENTO ADATTO ALLA NATURA DEI CAPELLI.

La ciocca si allunga, ma rimane ondulata:
i capelli sono mediamente sensibilizzati.

SI CONSIGLIA IL SERVIZIO FORCE VECTOR ANTI-ROTTURA A FREDDO.

Se la ciocca si spezza, i capelli sono fortemente sensibilizzati.

SI CONSIGLIA IL SERVIZIO FORCE VECTOR ANTI-ROTTURA A CALDO.

Inumidisce una ciocca di 6-7 capelli.

Fa diversi giri intorno ai 2 indici in modo da bloccare i capelli.

Mette in trazione e osserva come si comporta la ciocca.

Aggredita da elementi esterni ed indebolita internamente, la
fibra è vulnerabile. In superficie, perdita di brillantezza e di
morbidezza sono i primi sintomi di una fibra che poco a poco
perde consistenza e diventa sempre più fragile, a rischio di rottura.

La sua struttura interna è alterata in profondità. La cuticola,
elemento fondamentale per la capacità di resistenza della fibra,
è danneggiata. In superficie, le squame che in una fibra sana
svolgono un ruolo protettivo, sono disorganizzate provocando
una perdita di elementi proteici e lipidici. 

Le proprietà meccaniche della fibra sono modificate: perde
elasticità e resistenza.

Aggressioni meccaniche e chimiche amplificano questo circolo
vizioso. 

La fibra sempre più indebolita perde tutte le sue resistenze
naturali. Bisogna agire.
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aggressioni chimiche aggressioni meccaniche

P
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T
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colorazioni e decolorazioni 
poco rispettose della fibra capillare

continui brushing e pieghe lisce con
piastra senza protezione termica

?Perché la fibra si indebolisce

Diagnosi professionale:   
il test di elasticità
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Relazioni Pubbliche

L’Oréal Produits Professionnels – Via Primaticcio, 155 – 20147 Milano

Tel. 02 97066 616/617/627

Cristina Mossino: cmossino@it.loreal.com

Mathilde Durand: mdurand@it.loreal.com

Lorena Palvarini: lpalvarini@it.loreal.com
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