


HS Hair Study 
l’eccellenza per l’acconciatore 



 

HS Hair study è un progetto  

dell’ eccellenza made in italy nel settore 
tricologico.  

HS è una alternativa di mercato  

“nuova, giovane e vivace”  unica a 
vantare quarantennale di esperienza nel 

settore acconciatori. 



 

HS è un progetto a tutto tondo : 
 - costante monitoraggio e attenzione al mercato 

 - prodotti innovativi  di propria formulazione 
 - formazione e supporti alla rete vendita 
 - servizi di qualità  
 - distribuzione selettiva con parter qualificati 
 - condizioni commerciali   
 - personale dedicato all’interno dell’azienda 



HS  
I prodotti 

10 famiglie 10 segmenti 

una gamma completa per l’acconciatore      



HS  
I prodotti 



HS segmento tecnico 
 

Colorazione senza ammoniaca 
con Olio di Argan e Keratina 

 
41 nuances 

tubo da 120 ml  
miscelazione 1:1 
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HS segmento tecnico 
 

Ossidante 20/30/40 vol 
 

flacone da 1000 ml  
 
 
 



HS segmento tecnico 
 

Decoloranti  
 

 - Decolorante senza ammoniaca 
- Decolorante polvere pesante blu 

 
Vasi da 450 gr 

Miscelazione flessibile 
Miscelazione consigliata 1 : 1,5 

 
 

Decapante riducente 
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HS segmento original 
 

Shampoo ristrutturante idratante 
Shampoo neutro 

 
flacone da 1000 ml  

Tanica da 5 lt 
Tanica da 10 lt 
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HS segmento original 

 

Maschera riparatrice 
Maschera ristrutturante 

 
vaso da 1000 ml  

 
 
 



 
HS segmento nourishng 
con Olio di Macadamia 

Per capelli secchi e sfibrati 
 

Bagno nutriente 
  

Flacone da 1000 ml 
Flacone da 250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
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HS segmento nourishing 

con Olio di Macadamia 
Per capelli secchi e sfibrati 

 
 

Maschera nutriente 
  

Vaso da 500 ml 
Vaso da 250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
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HS segmento repairing 
con Proteine del grano 

Per capelli colorati e trattati 
 
 

Bagno riparatore 
  

Flacone da 1000 ml 
Flacone da 250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
 
 
 

 
HS segmento repairing 
con Proteine del grano 

Per capelli colorati e trattati 
 

Maschera riparatrice 
  

Vaso da 500 ml 
Vaso da 250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
 
 
 



HS segmento purifying con Octopirox 
Per capelli  con forfora e sebo in eccesso 

 
Bagno purificante 
 Flacone da 1000/250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
 

Lozione purificante 
Scatola 8 fiale da 10 ml  
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HS segmento intensive con Anageline 
Prevenzione caduta dei capelli 

 
Bagno stimolante 
 Flacone da 1000/250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
 

Lozione stimolante 
Scatola 8 fiale da 10 ml  

 

 Lozione energizzante 
Flacone multidose da 100 ml 
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HS segmento lozioni  
 

Trattamento ristrutturante 
mineralizzante 

Scatola da 10 fiale da 10 ml 
 

Trattamento rigenerante  
multifunzione 

Scatola da 10 fiale da 10 ml 
 
 
 



 
HS  

I prodotti 
 
 



 HS segmento con Olio di Argan 
 
 

 
 

Bagno cosmetico 
 Flacone da 1000  ml 

Flacone da 250 ml 
Bustina campione da 10 ml 

 

Maschera cosmetico 
Vaso da 500 ml 
Vaso da 250 ml 

Bustina campione da 10 ml 



HS segmento con Olio di Argan 
 
 
 

Olio cosmetico 
Flacone da 100  ml 
Flacone da 30 ml 
Bustina campione da 5 ml 
 

Olio cosmetico spray 
Flacone da 100  ml 
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 HS segmento Keratina 
Trattamento anticrespo  duraturo 

 

Bagno preparatore 1 
 Flacone da 500ml 

 

Trattamento keratina 2 
Flacone da 1000 ml 

 

Bagno post trattamento 3 
Flacone da 500/250 ml 

Bustina campione da 10 ml 
 

Crema  post trattamento 4 

Flacone da 500/250 ml 
Bustina campione da 10 ml 
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 HS segmento Finish 
 
 

Powerful 
Lacca spray forte f.f. 3 

Bombola da 500 ml 
 

Puffy hair 
Mousse volumizzante f.f.3 

Bombola da 300 ml 
 

Extra shape 
Mousse modellante f.f.4 

Bombola da 300 ml 
 

Eco fix 
Lacca ecologica f.f.4 

Bombola da 350 ml 
 

 



 HS segmento Finish 
 
 

Springy touch 
Spray direzionale fix elastico 
Flacone da 250 ml 
 

H2O wax  
Cera modellante lucidante f.f. 1 
Vaso da 125 ml 
 

Gleaming pomade 
Posta modellante fissativa lucida f.f. 3 
Vaso da 125 ml 
 

Wet glance 
Gel effetto bagnato f.f. 3 
Vaso da 125 ml 
 

 



 HS segmento Finish 
 
 

Overpowering style 
Gel extra strong f.f.4 

Vaso da 125 ml 
 

Softening fluid 
Condizionatore senza risciacquo 

Flacone da 250 ml 
 

Volume up 
Volumizzante radici f.f.3 

Flacone da 250 ml 
 
 

 



 HS segmento Finish 
 
 

All brights 
Cristalli fluidi f.f.1 

Flacone da 100 ml 
 
 

Shiny protection 
Eco-spray illuminante protettivo f.f.1 
Flacone da 100 ml 
 

Jelly bean 
Glaze – gel fluido f.f.1 
Flacone da 250 ml 

 
 

 



 

HS Hair study è anche servizi, una serie 

di iniziative volte ad aiutare il distributore a 
sviluppare e consolidare HS sul territorio 
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Formazione tecnici 
HS day 

Formazione agenti 
Dotazione agenti 

Cvs trimestrali sell in – out 

Accessori di merchandising dedicati 
Kit convenienza sell out 

Supporto economico impianto 



 

HS Hair study è il progetto  

dell’ eccellenza made in italy nel settore 
tricologico. 

Entra a far parte del team.   





Il mondo HS si amplia  

con sorprendenti 

novità…. 



HS CORRETTORI DI COLORE  

IN GOCCE 

Questa sorprendente innovazione, nasce dalla necessità di unire 

l'esclusività di risultato e colori personalizzati con la praticità di 

utilizzo. 

 

HS correttori di colore agiscono attenuando o intensificando il 

risultato di una colorazione ad ossidazione.  

 

La quantità di prodotto da utilizzare varia in base all'intensità del 

 risultato che si vuole ottenere.  



Sfumature personalizzate, riflessi intensificati nel totale rispetto 

della salute dei capelli. 

 

La texture liquida e il pratico contagocce facilitano l'uso del 

prodotto che deve essere miscelato con la crema colorante.  

 

L'uso del correttore non modifica i tempi di posa della 

 colorazione. 

HS CORRETTORI DI COLORE IN 

GOCCE 



HS CORRETTORI DI COLORE  

IN GOCCE 

Si presentano in 4 diverse varianti colore: 

BLU: ideale per attenuare le nuances appartenenti alle 

serie naturali. Si utilizza come “contro colore” per 

spegnere i riflessi caldi (arancio e rosso).  

Potenzia la copertura dei capelli bianchi. 

MARRONE: è indicato per vivacizzare le sfumature di 

colore di tutte le nuances ad eccezione dei rossi e dei  

rossi intensi. 



HS CORRETTORI DI COLORE  

IN GOCCE 

Viola:  agisce spegnendo, neutralizzando o 

raffreddando le riflessature giallastre e dorate  

in tutti i colori. 

Rosso: indicato per accentuare le sfumature rosse in 

tutti i colori. Particolarmente consigliato su nuances 

rosse, rosse viola, aranciate, rame, cioccolati, marroni, 

mogano per intensificare il risultato. 



HS CORRETTORI DI COLORE  

IN GOCCE 

Modalità di utilizzo: 

dopo la miscela con Hs correttori di colore, il colore della 

crema diviene molto intenso.  

 

Miscelare in modo accurato ed assicurarsi che tutti i 

componenti siano ben amalgamati.  

 

Una miscelazione non accurata potrebbe influenzare il 

corretto risultato del prodotto.  

 

Il risultato dei capelli non viene minimamente alterato dal 

colore della crema. 

Prodotto destinato ad esclusivo uso professionale. 



Materiale di 

comunicazione 

Il depliant 

Tabella di 

applicabilità 



Segmento Original:  

Balsam Cream 

Le incredibili proprietà degli Estratti 

Vegetali apportano nutrimento e 

idratazione ai capelli. Le funzionalità del 

microcircolo sono stimolate e  la cute 

tonificata.  

 

La presenza del mentolo regala un 

piacevole effetto balsamico e una 

sensazione di freschezza sulla cute.   

 

Maggiore districabilità ai capelli che, nutriti 

e idratati risplenderanno di luce, setosità e 

salute. 

Condizionante balsamico con  Estratti 

 Vegetali  



Modalità d’uso 

detergere i capelli con lo shampoo e risciacquare bene. 

Applicare Balsam Cream sui capelli bagnati e sul cuoio 

capelluto.  

 

Massaggiare fino a ottenere un'abbondante emulsione. 

Lasciare in posa per 4-5 minuti.  

 

Risciacquare bene con acqua tiepida fino a eliminare 

ogni residuo di crema. 



5 i nuovi prodotti HS FINISH: 

 

16 No Yellow! – 18 Shape Yourself! – 19 

Spinning Fix Pomade – 17 Surprising Curl – 

 15 Vibrant Curl 



HS mousse No Yellow! 16  

Mousse cremosa per attenuare le 

riflessature giallastre di capelli 

decolorati, biondi, con mechès o 

naturali bianchi. 

 

Modalità di utilizzo: agitare bene e a 

lungo prima dell’uso. Su capelli 

tamponati distribuire da 1 a 2 noci di 

prodotto, massaggiare lunghezze e 

punte e pettinare in tutte le direzioni. 

Non sciacquare e procedere 

all’asciugatura.  

 

Forza fissativa 1.  

Flacone  

da 300 ml 



HS Spinning Fix Pomade 19 

Pasta modellante mat 

antiumidità – forza fissativa 3 

Uso: distribuire il prodotto in 

modo uniforme sui capelli 

dalle radici alle punte. 

Pasta fissativa filante forte 

antiumidità – forza fissativa 3  

Uso: distribuire il prodotto in 

modo uniforme sui capelli 

dalle radici alle punte. 

HS Shape Yourself 18!  

Vasetto da 100 ml 

Vasetto da 100 ml 



HS Surprising Curl 17  

È la crema Glaze studiata per riaccendere e 

idratare i ricci. Un prodotto dalla texture 

morbida e palpabile ma fissativo, che dà 

corpo, vigore e vivacità ai capelli ricci. 

Effetto anticrespo visibile e azione 

antiumidità.  

Uso: distribuire la quantità necessaria di 

prodotto sui capelli umidi e prodocedere con 

l’asciugatura modellando con le mani e 

utilizzando spazzola e phon. Su capelli 

asciutti applicare il prodotto per ravvivare e 

rimodellare i ricci.  

Forza fissativa 3. 

Flacone da 250 ml 



HS Vibrant Curl 

15 

Grazie alla texture morbida e palpabile, dà brio 

ai capelli rendendoli elastici e vigorosi.  

Effetto anticrespo visibile e azione antiumidità. 

Modalità d’uso: agitare bene e a lungo prima 

dell’uso. Erogare una noce di mousse sulle mani 

e distribuire sulle lunghezze umide modellando 

a proprio piacimento. Proseguire con 

l’asciugatura a mano libera dando forma ai 

capelli o con la spazzola per ricci più controllati. 
Bombola da 300 ml 


