
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. 



la Soluzione:
Herbs & Clay Peeling Cleanser, 
l’esperienza rigenerante OW che 
libera da stress e tossine, resti-
tuisce vitalità ed energia a ca-
pelli e cuoio capelluto e ne pre-
viene squilibri e anomalie.

QUANDO:
Da  alternare agli altri trat-
tamenti e bagni capillari OW. 
fRequenza conSiGliata: 1 tRat-
tamento HeRBS&claY PeelinG 
cleanSeR oGni 2/3 tRattamen-
ti con BaGni caPillaRi oW.

Stress, trattamenti aggressivi e vita 
quotidiana intensa mettono alla prova 
l’equilibrio di tutto l’organismo, com-
presi cute e capelli. 

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

*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 uni-
sce l’efficacia officinale di Foglie di Santoreggia 
biodinamica e steli di Equiseto, le virtù purificanti 
e detossinanti dell’Argilla rosa amazzonica e del-
le 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’utI-
lIzzo dI nessuna sostanza chImIca.

Per avere capelli e cute vitali e ricchi 
di energia è necessario sottoporli a 
periodici trattamenti detossificanti e 
rigeneranti. Herbs & clay Peeling cle-
anser va alternato in salone ai bagni 
capillari oW per aumentare la vitalità e 
permettere a cute e capelli di riceve-
re al meglio i benefici anche degli altri 
trattamenti oW.  

Per mantenerlo in equilibrio e racco-
gliere frutti e piante vitali e ricchi di 
nutrienti, va periodicamente stimolato 
e armonizzato. Il suolo viene irrora-
to con preparati a base di ingredienti 
completamente naturali che lo rinfor-
zano, lo rendono vitale e lo predispon-
gono ad accogliere al meglio le colti-
vazioni che vi saranno piantate.

teRReno
Biodinamico:

cute 
e caPelli Sani:



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 quel-
lo 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 ri-
spetto del calendario lunare.



effettuare herbs & clay PeelIng cleanser In concomI-
tanza 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
(dalla luna nuova alla luna PIena) 

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 ca-
pelli con ingredienti idratanti, antios-
sidanti e fortificanti.

luna calante
(dalla luna PIena alla luna nuova)

con la luna calante i ritmi vitali ral-
lentano. Il terreno riposa, per es-
sere pronto a ripartire con la luna 
nuova. e’ il momento ideale per le 
strategie lenitive, depurative e cal-
manti, mirate a far riposare il cuo-
io capelluto.

tRattamento conSiGliato:
herbs & clay PeelIng cle-
anser + antIoXIdant blend o 
strengthenIng blend

tRattamento conSiGliato:
herbs & clay PeelIng clean-
ser + relaXIng blend



faSi lunaRi 2016



ingredienti

noce
saponaria

Frutto di un albero che vive in climi tro-
picali, la noce saponaria contiene nel 
proprio guscio la saponina, una sostan-
za lavante naturale molto potente, di-
sinfettante e antibatterica. Dona lucen-
tezza naturale ai capelli.

argilla rosa etica
dell’amazzonia

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

santoreggia
biodinamica

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

equiseto
biologico

Remineralizzante e rinforzante, au-
menta l’elasticità della cute e dei ca-
pelli. Stimola e tonifica il cuoio capellu-
to, contrastando la caduta dei capelli. 
Remineralizza la struttura capillare.

comPosto solamente da materIe 100% naturalI e Pure 
che non hanno subIto ProcessI dI raffInazIone, PIenI 
del massImo Potere energetIco.



uSo: mescolare 3-6 cucchiaini di herbs & clay peeling cleanser (a secon-
da 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*.

herbs & clay 
peeling
cleanser

100% ingreDienti naturali e biODinamici

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 ap-
plicare un trattamento condizionante.

# Grazie alla micronizzazione degli ingredienti, svolge un leggero pee-
ling sulla cute, favorendone il delicato rinnovamento.

PeelinG lavante
PuRificante e
detoSSinante
100% natuRale 

comPosto al 100% da 
santoreggIa bIodInamIca,
equIseto bIologIco, 
argIlla rosa etIca e
noce saPonarIa.

* solo quando necessario, per ottenere un maggior potere districante applicare no-rinse moist conditioner.



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

7 ml

# Promuove la microcircolazione del cuoio capelluto, favorendo la cre-
scita di capelli forti e sani.

# Svolge un effetto protettivo che preserva il fusto dall’ossidazione. 

# azione ricostituente, lucida i capelli.

strengthening
blend

Blend RinfoRzante
e Stimolante

comPosto al 100% da olI 
essenzIalI dI menta bIodIna-
mIca, rosmarIno, tImo e lImone.

note olfattive:



relaxing
blend

Blend RiequiliBRante
e detoSSinante 

comPosto al 100% da olI 
essenzIalI dI fInocchIo 
bIodInamIco, salvIa, 
lavanda e cedro.

100% Oli essenziali puri naturali e biODinamici

# 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.

7 ml

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

note olfattive:



7 ml

antioxidant 
blend

Blend antioSSidante
e nutRiente 

comPosto al 100% da olI 
essenzIalI dI arancIa rossa
bIodInamIca, basIlIco,
melIssa e bergamotto.

100% Oli essenziali puri naturali e biODinamici

# 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 ener-
gizzante e lucidante.

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

note olfattive:



più di un semplice
trattamento:

un rituale di puro
benessere



OW bamboo blender
100% handmade

Il tradIzIonale frustIno In bambù utIlIzzato dalla tradIzIo-
ne 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 per-
fetto e omogeneo gli ingredienti 100% botanici e minerali del tratta-
mento, senza alterarne la purezza e l’energia.

Risciacquare OW BAMBOO Blen-
deR dopo ogni uso. Risciacquare 
dopo ogni uso, tamponare con del-
la 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 se-
conda della quantità di capelli) nella 
ciotola in legno e aggiungi gradual-
mente una piccola quantità d’acqua 
calda necessaria ad ottenere una 
crema.

SteP 2.
mescola il composto con oW Bam-
Boo BlendeR, lavorandolo fino a 
che non sarà perfettamente amal-
gamato.

SteP 3.
aggiungi 10 gocce di StRenGtHe-
ninG Blend o RelaxinG Blend 
o antioxidant Blend, a secon-
da del tipo di capello, della cute e 
dell’obiettivo desiderato.

SeGuendo il calendaRio lu-
naRe, il tRattamento aumen-
ta in efficacia.

SteP 4.
applica il composto sui capelli bagnati 
e massaggialo su cute e lunghezze per 
circa 5 minuti. Il trattamento deterge 
delicatamente senza produrre schiu-
ma. risciacqua accuratamente. ripeti 
se necessario. Procedi allo styling. 



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.

la PresentazIone è essenzIale nella PercezIone del trattamen-
to. oW Wooden BoaRd è il vaSSoio 100% natuRale cHe cRea atmo-
SfeRa ed  emozione nella PReSentazione del SeRvizio aI clIentI 
del salone. un vassoIo in leGno di Betulla, con glI aPPosItI allog-
gIamentI Per osPItare I ProdottI e glI strumentI del trattamento.

OW wooden  board



Ideale per la vetrIna, ma 
perfetto anche all’Inter-
no del salone, Può essere 
utIlIzzato InsIeme a oW Wo-
oden frame oPPure con Il 
suPPorto Incluso. formato 
70X100 cm Permette una co-
municazione d’imPatto emo-
zionale Sul tRattamento 
oW cleanSinG PeelinG. 
* OW WOODen frame nOn inclusa

flyer che Promuove al 
clIente Il nuovo servIzIo 
salone oW cleansIng pee-
lIng 100% naturale. doppIa 
valenza: brochure consu-
matore ma anche vIsual In 
salone.

Ow Herbs & Clay
Peeling Cleanser
Visual

Ow Herbs & Clay
Peeling Cleanser
Flyer



S c o p r i  d i  p i ù  s u  o w a y . i t      S t a M p a t o  S u  c a R t a  R i c i c l a t a .


