herbs & clay peeling cleanser
peeling + detergenza detox in un unico, rivoluzionario
trattamento salone.
INGREDIENTI 100% NATURALI, ispirazione BIODINAMICa
Potenzia l’efficacia di HERBS&CLAY PEELING CLEANSER seguendo
le fasi della Luna.

Stress, trattamenti aggressivi e vita
quotidiana intensa mettono alla prova
l’equilibrio di tutto l’organismo, compresi cute e capelli.
la SOLUZIONE:
Herbs & Clay Peeling Cleanser,
l’esperienza rigenerante OW che
libera da stress e tossine, restituisce vitalità ed energia a capelli e cuoio capelluto e ne previene squilibri e anomalie.

PER CHI:
Per tutti i clienti del salone, da
utilizzare per donare forza ed equilibrio a capelli e cuoio capelluto
e prevenire possibili problematiche*. Ideale anche per clienti con
uno stile di vita vegano.

QUANDO:
Da alternare agli altri trattamenti e bagni capillari OW.
Frequenza consigliata: 1 trattamento HERBS&CLAY PEELING
CLEANSER ogni 2/3 trattamenti con bagni capillari OW.

*In presenza di anomalie cutanee specifiche, trattare prima con gli specifici prodotti OW TREATMENTS

Un’esperienza esclusiva che porta il benessere
in salone. Peeling lavante 100% naturale che unisce l’efficacia officinale di Foglie di Santoreggia
biodinamica e steli di Equiseto, le virtù purificanti
e detossinanti dell’Argilla rosa amazzonica e delle Noci saponarie, la potenza aromaterapica dei
blend di oli essenziali naturali e biodinamici.
un trattamento riequilibrante per cute, capelli e…mente!

Ispirazione
biodinamica.
In Natura, quello che conta è l’equilibrio. Lo sa bene
chi segue il metodo di agricoltura biodinamica, che vede
nella sintonia tra Natura, suolo e uomo il segreto per
ottenere frutti e piante sani, vitali e forti senza l’utilizzo di nessuna sostanza chimica.

TERRENO
BIODINAMICO:

CUTE
E CAPELLI SANI:

Per mantenerlo in equilibrio e raccogliere frutti e piante vitali e ricchi di
nutrienti, va periodicamente stimolato
e armonizzato. Il suolo viene irrorato con preparati a base di ingredienti
completamente naturali che lo rinforzano, lo rendono vitale e lo predispongono ad accogliere al meglio le coltivazioni che vi saranno piantate.

Per avere capelli e cute vitali e ricchi
di energia è necessario sottoporli a
periodici trattamenti detossificanti e
rigeneranti. Herbs & Clay Peeling Cleanser va alternato in salone ai bagni
capillari OW per aumentare la vitalità e
permettere a cute e capelli di ricevere al meglio i benefici anche degli altri
trattamenti OW.

in armonia
come
la natura

in sintonia con il
cosmo, per aumentare
l’efficacia.
Natura non è solo quello che c’è sul terreno, ma anche quello che è sopra di noi.
Alzando gli occhi al cielo, c’è un astro potente e misterioso
che veglia sulla vita degli uomini e delle piante: la Luna.
La Luna influenza semine e raccolti, determina l’allargarsi e il ritirarsi delle
maree, agisce sulle nascite e favorisce la crescita e la bellezza dei capelli.

Anche l’agricoltura biodinamica è fortemente legata al rispetto del calendario lunare.

effettuare herbs & clay peeling cleanser in concomitanza con le fasi lunari ne aumenta potere ed efficacia.

In che modo?
La luna compie un ciclo di circa 29 giorni, che si può grossomodo
dividere in due fasi, di circa due settimane ciascuna:

luna crescente

luna calante

(dalla luna nuova alla luna piena)

(dalla luna piena alla luna nuova)

In fase di luna crescente la linfa è in
continuo movimento. Le radici sono
predisposte ad assorbire le sostanze
nutrienti e le piante si sviluppano con
forza. E’ il momento di ricaricare i capelli con ingredienti idratanti, antiossidanti e fortificanti.

Con la luna calante i ritmi vitali rallentano. Il terreno riposa, per essere pronto a ripartire con la luna
nuova. E’ il momento ideale per le
strategie lenitive, depurative e calmanti, mirate a far riposare il cuoio capelluto.

TRATTAMENTO CONSIGLIATO:
herbs & clay peeling cleanser + ANTIOXIDANT BLEND o
STRENGTHENING BLEND

TRATTAMENTO CONSIGLIATO:
herbs & clay peeling cleanser + relaxing blend

FASI LUNARI 2016

ingredienti
Composto solamente da MATERIE 100% naturali e purE
che non hanno subito processi di raffinazione, pieni
del massimo potere energetico.

santoreggia
biodinamica

equiseto
biologico

Ricca di tannini, svolge un’azione
rafforzante del bulbo pilifero.
E’ un potente antiossidante, aiuta
a prevenire e contrastare i danni
da radicali liberi.

Remineralizzante e rinforzante, aumenta l’elasticità della cute e dei capelli. Stimola e tonifica il cuoio capelluto, contrastando la caduta dei capelli.
Remineralizza la struttura capillare.

argilla rosa etica
dell’amazzonia

noce
saponaria

Ricca in minerali e microminerali
(Rame, Selenio, Magnesio, Zinco e
Manganese) aiuta il cuoio capelluto a mantenersi in equilibrio. Rimuove delicatamente i residui e
controlla la produzione di sebo.

Frutto di un albero che vive in climi tropicali, la noce saponaria contiene nel
proprio guscio la saponina, una sostanza lavante naturale molto potente, disinfettante e antibatterica. Dona lucentezza naturale ai capelli.

herbs & clay
peeling
cleanser
Peeling lavante
purificante e
detossinante
100% naturale
coMPOSTO AL 100% DA
Santoreggia biodinamica,
Equiseto biologico,
Argilla Rosa etica e
Noce saponaria.

160 g

# Deterge delicatamente ed efficacemente i capelli e il cuoio capelluto
senza l’impiego di alcun agente chimico.
# Dona morbidezza e idratazione alla capigliatura, senza bisogno di applicare un trattamento condizionante.
# Grazie alla micronizzazione degli ingredienti, svolge un leggero peeling sulla cute, favorendone il delicato rinnovamento.

USO: mescolare 3-6 cucchiaini di herbs & clay peeling cleanser (a seconda della lunghezza e della quantità di capelli) con la quantità di acqua calda
necessaria a ottenere una crema. Aggiungere 10 gocce del blend specifico.
Applicare sui capelli bagnati, massaggiare per circa 5 minuti e risciacquare
accuratamente. Ripetere se necessario*.
100% ingredienti naturali E BIODINAMICi
* solo quando necessario, per ottenere un maggior potere districante applicare no-rinse moist conditioner.

strengthening
blend
Blend rinforzante
e stimolante
coMPOSTO AL 100% DA oli
essenziali di Menta biodinamica, Rosmarino, Timo e Limone.

7 ml

# Promuove la microcircolazione del cuoio capelluto, favorendo la crescita di capelli forti e sani.
# Svolge un effetto protettivo che preserva il fusto dall’ossidazione.
# Azione ricostituente, lucida i capelli.

USO: aggiungere 10 gocce al
mix composto da herbs & clay
peeling cleanser e acqua calda.
Procedere alla detersione.

100% oli essenziali puri naturali e biodinamici

note olfattive:

relaxing
blend
Blend riequilibrante
e detossinante
coMPOSTO AL 100% DA oli
essenziali di Finocchio
biodinamico, Salvia,
Lavanda e Cedro.

7 ml

# Favorisce il detox naturale di capelli e cuoio capelluto, che vengono
purificati da impurità e tossine.
# Rilassa e calma il cuoio capelluto sensibile.
# Dona lucentezza e vitalità.

USO: aggiungere 10 gocce al
mix composto da herbs & clay
peeling cleanser e acqua calda.
Procedere alla detersione.

100% oli essenziali puri naturali e biodinamici

note olfattive:

antioxidant
blend
Blend antiossidante
e nutriente
coMPOSTO AL 100% DA oli
essenziali di Arancia Rossa
biodinamica, Basilico,
Melissa e Bergamotto.

7 ml

# Ricco di Vitamina C, questo blend protegge i capelli dall’invecchiamento.
# Effetto barriera contro la disidratazione causata dagli agenti esterni.
# Nutre e idrata in profondità la fibra capillare e svolge un’azione energizzante e lucidante.

USO: aggiungere 10 gocce al
mix composto da herbs & clay
peeling cleanser e acqua calda.
Procedere alla detersione.

100% oli essenziali puri naturali e biodinamici

note olfattive:

più di un semplice
trattamento:
un rituale di puro
benessere

OW bamboo blender
100% handmade

Il tradizionale frustino in bambù utilizzato dalla tradizione giapponese per la cerimonia del tè. Frutto di maestria
artigiana e ore di minuzioso lavoro manuale, ow bamboo
blender porta in sé l’artigianalità della realizzazione,
la nobiltà di un oggetto cerimoniale e la flessibilità del
bambù da cui è ricavato.
La sua forma, composta da sottilissimi filamenti, miscela in modo perfetto e omogeneo gli ingredienti 100% botanici e minerali del trattamento, senza alterarne la purezza e l’energia.

Risciacquare OW BAMBOO Blender dopo ogni uso. Risciacquare
dopo ogni uso, tamponare con della carta e lasciarlo asciugare con la
frusta rivolta verso l’alto.

stepbystep

STEP 1.
Versa dai 3 ai 6 cucchiaini di herbs
& clay peeling cleanser (a seconda della quantità di capelli) nella
ciotola in legno e aggiungi gradualmente una piccola quantità d’acqua
calda necessaria ad ottenere una
crema.

STEP 2.
Mescola il composto con OW bamboo blender, lavorandolo fino a
che non sarà perfettamente amalgamato.

STEP 3.
Aggiungi 10 gocce di strengthening blend o relaxing blend
o antioxidant blend, a seconda del tipo di capello, della cute e
dell’obiettivo desiderato.

STEP 4.
Applica il composto sui capelli bagnati
e massaggialo su cute e lunghezze per
circa 5 minuti. Il trattamento deterge
delicatamente senza produrre schiuma. Risciacqua accuratamente. Ripeti
se necessario. Procedi allo styling.

Seguendo il calendario lunare, il trattamento aumenta in efficacia.

OW wooden board
La presentazione è essenziale nella percezione del trattamento. OW WOODEN BOARD è il vassoio 100% naturale che crea atmosfera ed emozione nella presentazione del servizio AI clientI
del salone. Un vassoio in legno di BETULLA, con gli appositi ALLOGGIAMENTI per ospitare i prodotti e gli strumenti del trattamento.

OW wooden bowl + wooden spoon
Ciotola e cucchiaino in legno di faggio. La ruvidezza materica
del legno unita ad un design minimalE, perfetti complementi
di un rituale 100% naturale.

Ow Herbs & Clay
Peeling Cleanser
Visual

Ow Herbs & Clay
Peeling Cleanser
Flyer

Ideale per la vetrina, ma
perfetto anche all’interno del salone, può essere
utilizzato insieme a OW Wooden Frame oppure con il
supporto incluso. Formato
70x100 cm permette una comunicazione d’impatto emozionale sul trattamento
OW cleansing peeling.

Flyer che promuove al
cliente il nuovo servizio
salone OW cleansing peeling 100% naturale. Doppia
valenza: brochure consumatore ma anche visual in
salone.

* ow wooden frame non inclusa

Scopri di più su

oway.it

Stampato su carta riciclata.

