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Recostructor Shampoo
Capelli trattati - 250 ml
MODO D’USO: Bagnare la capigliatura
ed applicare una piccola quantità
di RECONSTRUCTOR SHAMPOO. 
Massaggiare delicatamente in modo 
uniforme. Risciacquare accuratamente. 
Ripetere l’operazione se necessario.

Reconstructor Treatment
Trattamento Ricostruttore - 250 ml
MODO D’USO: Applicare Reconstructor 
Treatment nelle zone danneggiate. 
Lasciare agire per 3-5 min. Risciacquare.

Linea Mantenimento



I capelli, a differenza della pelle, non sono in grado di 
ricostruirsi automaticamente. Sono soggetti ad usura, perdita 
di consistenza e luminosità delle lunghezze, doppie punte, 

soprattutto se soggetti a frequenti trattamenti chimici.

Il C.H.A. (Reconstructor and Protective Factor)  
rigenera la struttura e le capigliature deboli, 

opache, ruvide acquistano corpo e lucentezza.

C.H.A.

Capello sfibrato (figura a destra)
La struttura proteica della cheratina viene modificata. Il capello perde il suo equilibrio aminoacidico 
diventando più fragile alle aggressioni esterne; alla vista risulta notevolmente “rovinato”.
Lo stress psico - fisico può essere fra le cause del problema.

Capello sano (figura a sinistra)
La cuticola è intatta, con le squame perfettamente aderenti. Il capello risulta lucido, elastico
e agevolmente pettinabile. Le punte non sono rovinate in alcun modo e ad occhio risultano integre.

Capello ruvido e poroso (figura centrale)
Le squame della cuticola sono sollevate o assenti: il capello si mostra ruvido al tatto, opaco, difficile
da pettinare. Spesso i capelli secchi hanno queste caratteristiche. Si verifica una foto-ossidazione
del capello con perdita di colore e lucentezza.

Recostructor Shampoo
Capelli trattati - 1000 ml

Reconstructor Fluid
Lozione Corporizzante - 150 ml

Reconstructor Treatment
Trattamento Ricostruttore - 500 ml

PRIMA 
Capelli rovinati prima
del trattamento

DOPO
Capelli visibilmente sani

dopo il trattamento
ricostruttore

con C.H.A.



Cont. 150 ml e (5,3 oz)
Dolcecosmesi

Via Monviso, 16 - S. Albano Stura (CN) - Italy

INGRÉDIENTS/INGREDIENTI: CYCLOPENTASILOXANE, ALCOHOL DENAT., 
PROPYLENE GLYCOL, AQUA (WATER), DIMETHICONOL, CETRIMONIUM 
CHLORIDE, MYRISTYL ALCOHOL, LAURYL ALCOHOL, PARFUM/FRAGRANCE, 
BENZYL ALCOHOL, LIMONENE, CETYL ALCOHOL, RICINUS COMMUNIS 
SEED OIL, HYDROLYZED KERATIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

RECONSTRUCTOR FLUID
Lozione Corporizzante

della fibra capillare

Advance Cosmetics S.a.s. - via Piave 162/A - La Loggia (TO) - Italy

Reconstructor Fluid agisce direttamente sulla cuticola 
danneggiata del capello creando istantaneamente 
incredibili effetti corporizzanti. L’innovativa formula a 
cariche cationiche utilizza I’esclusivo C.H.A. (Reconstructor 
and Protective Factor) in combinazione a polimeri 
rivoluzionari, molto leggeri e facilmente eliminabili con 
una semplice detergenza. Le capigliature deboli, opache, 
ruvide al tatto risulteranno fortificate e corpose con una 
lucentezza estrema.

C.H.A.
Reconstructor and Protective Factor

MODO D’USO: Dopo aver lavato i capelli con 
RECONSTRUCTOR Shampoo, applicare RECONSTRUCTOR 
Treatment lasciare agire per 3-5 minuti, senza risciaquare 
i capelli applicare 10 ml RECONSTRUCTOR Fluid sopra la 
capigliatura, massaggiare e pettinare, lasciare agire per 
altri 5 minuti; risciaquare accuratamente.

USO PROFESSIONALE - MADE IN ITALY



Cont. 1000 ml e (35,2 oz)

RECONSTRUCTOR 
SHAMPOO

Per Capelli Trattati 

C.H.A.
Reconstructor & Protective Factor

Dolcecosmesi
Via Monviso, 16 - S. Albano Stura (CN) - Italy

INGRÉDIENTS/INGREDIENTI: AQUA (WATER), MAGNESIUM LAURETH 
SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, 
UREA, ARCTIUM LAPPA EXTRACT (ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT), 
CETRARIA ISLANDICA EXTRACT, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER 
EXTRACT (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER 
EXTRACT), ARGANIA SPINOSA OIL (ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL), 
C.I. 16185, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, GLYCOL DISTEARATE, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, LINUM USITATISSIMUM OIL (LINUM 
USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL), MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED 
OIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
PARFUM (FRAGRANCE), POLYQUATERNIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, 
PROPYLENE GLYCOL, STEARETH-4, AMYL CINNAMAL, LINALOOL

Advance Cosmetics S.a.s. - via Piave 162/A - La Loggia (TO) - Italy

Trattamento detergente ristrutturante, dona 
condizionamento ed estrema maneggiabilità ai capelli 
sfruttati lasciandoli lucidi e brillanti. L’innovativo sistema 
C.H.A. (Reconstructor and Protective Factor) crea forza 
e sostegno garantendo una protezione globale nel 
tempo.

MODO D’USO: Bagnare la capigliatura ed applicare 
una piccola quantità di RECONSTRUCTOR SHAMPOO. 
Massaggiare delicatamente in modo uniforme. 
Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se 
necessario.

USO PROFESSIONALE
MADE IN ITALY



Cont. 500 ml e (34,7 oz)

C.H.A.
Reconstructor and Protective Factor

RECONSTRUCTOR 
TREATMENT

Trattamento Ricostruttore
Profondo



Advance Cosmetics S.a.s. - via Piave 162/A - La Loggia (TO) - Italy

Trattamento ricostruttore profondo, agisce rapidamente penetrando 
nelle strutture danneggiate riparandole istantaneamente.

TECNICA DI APPLICAZIONE 
Applicare Reconstructor Treatment nelle zone danneggiate. Lasciare 
agire per 3-5 min. Risciacquare.

INGRÉDIENTS/INGREDIENTI: Aqua, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, 
Cyclopentasiloxane, Myristyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel 
Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Dimethiconol, 
Imidazolidinyl Urea, Glycerin, Tetrasodium Edta, Citric Acid, Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, CI 15985, CI 19140, Parfum. Dolcecosmesi

Via Monviso, 16
S. Albano Stura (CN) - Italy

USO PROFESSIONALE
MADE IN ITALY



Le moderne tecnologie utilizzate nella LINEA RICOSTRUZIONE di NATURA DOLCE  evidenziano una molecola 
specifica per la “Ricostruzione Volumizzante” del capello denominata C.H.A. Reconstructor and Protective Factor.

LA “RICOSTRUZIONE VOLUMIZZANTE” PREVENTIVA AL SERVIZIO TECNICO
Il trattamento di “RICOSTRUZIONE VOLUMIZZANTE del CAPELLO” viene eseguita, con estrema velocità di 
applicazione, preventivamente ai servizi tecnici effettuati su capelli precedentemente trattati con prodotti chimici 
(colorazioni, meches, permanenti, ecc...)
L’esecuzione di servizi tecnici su capelli danneggiati chimicamente, spesso preclude la buona riuscita del servizio 
chimico stesso offrendo risultati poco apprezzati dal cliente oltre a compromettere in alcuni casi la salute e l’aspetto 
estetico della struttura capillare.
Risulta normale infatti che dei capelli colorati anche solo con emulsioni ossidanti a 20 Vol o 30 Vol, che vengano 
sottoposti ad un servizio ondulante risultino in seguito molto sfibrati, stopposi al tatto, con effetti di crespo, ruvidità 
e perdita di colore sulle punte.

Inoltre, esteticamente parlando, il servizio permanente risulta compromesso in quanto l’eccessiva aggressività 
del liquido ondulante comporta una buona ondulazione sulla radice sana ma risulterà scomposta e crespa sulle 
lunghezze e spesso quasi inesistente sulle punte, per causa dell’effetto di stiramento (punte lisce).
Queste imperfezioni sono dovute nelle quasi totalità dei casi ad una qualità strutturale del capello scarso e intaccata 
dei servizi chimici.

NATURA DOLCE: LA SICUREZZA TOTALE DEL RISULTATO PERFETTO!
Grazie all’enorme potenzialità di RICOSTRUZIONE del capello dell’esclusivo sistema C.H.A. (Reconstructor and 
Protective Factor) si potrà effettuare ogni genere di servizio tecnico anche nei casi più problematici con la sicurezza 
totale di un risultato perfetto !
I capelli preventivamente trattati con l’applicazione della “RICOSTRUZIONE VOLUMIZZANTE” risulteranno fortificati 
e migliorati qualitativamente nelle strutture cheratiniche e nei ponti di zolfo.Inoltre la ricostruzione della cuticola( la 
barriera di difesa più importante del capello) regola la forza del liquido ondulante evitando una eccessiva penetrazione 
all’interno delle strutture più deboli.

RISULTATI SICURI E OTTIMALI SENZA RISCHI
Mediante questo sistema esclusivo anche la permanente più difficile risulterà con un’ondulazione uniforme su radici, 
lunghezze e punte.
Il capello subirà uno sfruttamento controllato e ridotto al minimo.
L’idratazione interna non viene compressa mantenendo i capelli soffici senza problemi di secchezza.
Il colore non subisce variazioni di rilievo e soprattutto, fatto molto importante, le punte non subiranno l’effetto di 
decolorazione sinonimo di capello danneggiato in modo irreparabile.
Le lunghezze e le punte non diventano elastiche mantenendo una texture corposa e intatta pronta ad accettare 
ulteriori applicazioni.

Guida tecnica della ricostruzione del capello

1) Struttura di un capello sano
con squame piatte

2) Struttura di un capello rovinato
con squame sollevate

2

1



TECNICA DI IMPIEGO STANDARD:

RECONSTRUCTOR SHAMPOO: Bagnare la capigliatura ed applicare una piccola quantità di prodotto. Massaggiare 
delicatamente in modo uniforme. Risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione se necessario.

RECONSTRUCTOR TREATMENT: Applicare Reconstructor Treatment nelle zone
danneggiate. Lasciare agire per 3-5 min. NON RISCIACQUARE

RECONSTRUCTOR FLUID: Agitare il flacone prima di ogni utilizzo. Applicare la giusta quantità di prodotto su 
lunghezze e punte direttamente sopra al trattamento ricostruttore ancora in posa. Lasciare agire per 3-5 min. 
Risciacquare bene.

TECNICA DI IMPIEGO (IN CASO DI CAPELLO MOLTO TRATTATO CHIMICAMENTE)

L’applicazione del trattamento della ricostruzione preventiva al servizio tecnico si effettua come nel caso del servizio 
standard.
L’unica variazione consiste nell’eseguire un solo passaggio di detergenza con “Reconstructor Shampoo” per evitare 
un impoverimento del naturale mantello idrolipidico.

TECNICA DI IMPIEGO ( IN CASO DI CAPELLO COLORATO FINO A 20 VOL O LEGGERMENTE SFIBRATO)

Eseguire un solo passaggio di detergenza con “Reconstructor Shampoo”. 
Tamponare l’eccesso d’acqua e applicare “Reconstructor Fluid” in modo uniforme sull’intera capigliatura. 
Massaggiare e distribuire il prodotto con l’aiuto di un pettine a denti larghi. Lasciare agire per 3-5 min. Risciacquare 
accuratamente.

Terminato il servizio chimico, NATURA DOLCE consiglia l’utilizzo di prodotti specifici anche a casa per ripristinare le 
caratteristiche fisiologiche ottimali del capello e migliorarne ulteriormente l’aspetto e lo stato di salute.


