
Via Alessandro Manzoni, 150 | 20811 Cesano Maderno (MB) - ITALY
Tel.  +39 0362 1828530 - 1828531 | Fax  +39 0362 1828532

info@edelstein.it

www.edelstein.it
MADE IN ITALY



La keratina agisce come costituente fondamentale nel processo di ricostruzione 
del capello trattato, garantisce l’equilibrio proteico e rispetta le fibre capillari 
indebolite, per un capello forte ed elastico.

Keratin is a fundamental constituent of the repairing process of the treated hair, it 
guarantees the protein-based balance and it respects the weakened hair fibers, for 
strenght and elastic hair.

250 ml - cod. 5100 pcs 12/BOX
Disponibile anche / available also:
750 ml - cod. 5101 pcs 12/BOX

La sua innovativa formulazione garantisce un’azione nutriente e condizionante 
per capelli sciupati e trattati. Il risultato è una chioma fortificata e corposa.

Its innovative formulation guarantees a nourishing and conditioning action for 
ruined and treated hair, to obtain a strengthened and voluminous hair.

175 ml - cod. 5105 pcs 12/BOX
Disponibile anche / available also:
500 ml - cod. 5106 pcs 12/BOX

hair shampoo effetto “botox”

hair mask effetto “botox”

Fluido ricostruttore alla keratina.
Agisce direttamente sulle fibre capillari; gli aminacidi, componenti 
fondamentali della keratina, penetrano in profondità riparando le zone 
severamente dannegiate e sfibrate.
La sua azione contribuisce a proteggere e ripristinare la naturale luminosità
del capello.

Reconstructing fluid with keratin.
It acts directly on hair fibers; the amino acids, fundamental components of 
keratin, penetrate in depth, repairing the damaged and exhausted hair fibers.
Its action helps protecting and donating the natural brightness of the hair.

100 ml - cod. 5110 pcs 12/BOX

hair fluid effetto “botox”

kit ricostruzione effetto “botox”
Trattamento ricostruttore alla keratina e macadamia.
L’azione combinata di questi due elementi assicura una ricostruzione profonda.
Grazie alle sue proprietà idratanti e protettive, è ideale per un capello sfruttato, danneggiato e secco.

Reconstructing treatment with keratin and macadamia.
The combined action of these two elements assures a deep reconstruction.
Thanks to its hydrating and protective properties, it is ideal for a stressed, damaged and dry hair.

Modo d’uso: unire il contenuto delle 2 bustine in un recipiente non metallico e 
con l'ausilio di un pennello pulito miscelare energicamente fino ad ottenere una 
mousse cremosa. Con il pennello distribuire uniformemente sui capelli lavati e 
tamponati avendo cura di massaggiare nei punti più danneggiati. Lasciare in 
posa 10 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Directions: match the content of the 2 bags, in a non-metal bowl and with 
a clean brush, mix to get a creamy mousse. With the brush evenly 

distribute on the washed and buffered hair massing on 
the most damaged parts. Leave on the hair for 10 
minutes, then rinse with plenty of warm water.

La keratina è una proteina 
ricca di amminoacidi dalle 

efficaci proprietà ristrutturanti 
e ricostituenti.

Questo elemento agisce in 
profondità, integrandosi 

perfettamente con la struttura del capello 
e penetrando nelle squame, completando il 

processo di ricostruzione interna.

Keratin is a protein rich with amino acids, with 
effective restructuring and restorative 

characteristics.
This ingredient has a deep effect and it 

perfectly integrates with the hair structure and 
penetrates in the flakes, completing the 

internal reconstruction process.

L’olio di macadamia è ricco di 
acido palmitoleico che è molto 
simile a quello del nostro sebo;
è particolarmente idratante ed 
emolliente e utile per ripristinare 
l’equilibrio idrolipidico in situazioni di 
stress, quali i trattamenti cosmetici capillari.

Macadamia oil is rich with palmitoleic acid, which 
is similar to that of our sebum.
It is particularly hydrating and emollient and useful 
to recreate the hydro lipid balance in stressful 
situations, like capillary cosmetic treatments.

45 coppie di bustine da 12 ml
45 pairs of sachets 12 ml each

cod. 5120 pcs 4/BOX

Tutorial


