JOC
UN NUOVO MONDO
PER I TUOI CAPELLI.

BENVENUTI
NELL’UNIVERSO JOC
Dai laboratori di Barex Italiana nasce JOC: un intero e nuovo mondo dedicato
al parrucchiere, composto da trattamenti professionali per cute e capelli, colore
e styling. Non c’è bisogno di cercare altrove, JOC è un brand completo studiato
in ogni minimo dettaglio per offrire al parrucchiere e al suo cliente servizi esclusivi e
personalizzabili.

Finalmente un brand che soddisfa tutte le esigenze del salone:
. una gamma completa di trattamenti divisa in programmi in base al tipo di cuoio
capelluto e di capello, per rendere la chioma sana e splendente
. infinite possibilità di creare servizi unici e innovativi, costruiti su misura per il cliente
. formule delicate ma incredibilmente efficaci, arricchite con estratti e con oli naturali
selezionati in base alle loro specifiche proprietà benefiche: più di 25 ingredienti
naturali combinati perfettamente per garantire risultati straordinari
. una linea interamente dedicata al trattamento e al mantenimento dei
capelli colorati
. una linea di styling che garantisce tenuta e lucentezza
mentre tratta il capello rendendolo più
maneggevole e docile al pettine.

ENTRATE
NEL NOSTRO MONDO
Contate sull’esperienza pluridecennale di Barex Italiana, che in
questo brand ha messo tutta la propria passione, ricerca, innovazione e
creatività pensando al mondo del salone, al lavoro del parrucchiere e alle
richieste di una clientela sempre più esigente.

Scoprite le 4 linee diverse:
. JOC CURE: programmi specifici dedicati ai problemi della cute.
. JOC CARE: programmi studiati per le diverse tipologie di capello.
. JOC COLOR LINE: trattamenti per la protezione e la brillantezza
dei capelli colorati.

. JOC STYLE: prodotti di styling e di finishing per donare tenuta,
volume e brillantezza.

4 differenti mondi per un unico universo
dove tutto ruota intorno alla salute
e alla bellezza del capello.

Il segreto per avere capelli sani e belli consiste nel prendersi cura del
cuoio capelluto. I suoi disordini sono numerosi e possono avere un forte
impatto sul benessere delle persone a causa del ruolo centrale che i capelli
occupano nella percezione estetica dell’essere umano. Un cuoio capelluto
sano garantisce nutrimento e protezione ai capelli, permettendo la crescita
di una chioma sana e splendente.
La linea JOC CURE nasce proprio con questo obiettivo: prendersi cura
della cute. Divisa in 4 diversi programmi di trattamento, JOC CURE offre
soluzioni ai problemi del cuoio capelluto attraverso formule all’avanguardia
ultra delicate che contribuiscono a ripristinare il suo equilibrio naturale,
donando sollievo e risultati duraturi.
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CUTE SENSIBILE
Il cuoio capelluto è una zona dell’epidermide estremamente delicata. Come la
pelle, anche il cuoio capelluto è ricoperto da uno strato protettivo denominato “film
idrolipidico” che lo protegge dalle aggressioni esterne. Quando questo film si altera,
il cuoio capelluto perde la sua naturale difesa e aumenta la sua reattività a fattori
che normalmente non generano problematiche. Determinate condizioni climatiche,
stress fisico o termico e trattamenti aggressivi possono così causarne l’irritazione
provocando arrossamenti, prurito e tensione cutanea.
I trattamenti del programma JOC CURE CUTE SENSIBILE sono stati studiati
appositamente con formule ultra delicate a base di erbe officinali per lenire la cute e
svolgere un’azione decongestionante e calmante.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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100 ml

250 ml

1000 ml

SIERO LENITIVO

SHAMPOO LENITIVO

Trattamento emolliente e calmante che
dona sollievo immediato al cuoio capelluto.
La texture setosa rende particolarmente
piacevole l’applicazione e conferisce una
sensazione di benessere.
Elementi attivi chiave
• Calendula: svolge un’azione emolliente e
rinfrescante sulla cute. Calma le irritazioni
e rende i capelli forti e luminosi.
• Altea Officinale: con proprietà emollienti,
protettive e decongestionanti.
• Elicriso: grazie al suo effetto calmante
e antinfiammatorio, svolge un’azione
rigenerante e rinfrescante sulla cute.
• Betaglucano: stimola le difese naturali della
cute proteggendola dagli agenti esterni e
diminuendo la sensazione di prurito.
Altri elementi attivi
Olio di Mandorle Dolci, Oli essenziali
naturali di Lavanda, Rosmarino e Salvia
Modo d’uso: applicare poche gocce direttamente
sulla cute e massaggiare delicatamente. Lasciare
in posa e poi procedere con lo Shampoo. Su cute
molto irritata il Siero può essere applicato dopo lo
shampoo su capelli asciutti per un pronto sollievo.

Delicatissimo, formulato per calmare e
donare sollievo alla cute attraverso un
efficace complesso di erbe officinali. Ad ogni
lavaggio i capelli conservano morbidezza,
pettinabilità e benessere, risultando luminosi
e soffici.
Elementi attivi chiave
• Calendula: ricca in flavonoidi, dona sollievo
immediato alla cute e lenisce le irritazioni.
• Altea Officinale: svolge un’efficace azione
emolliente e decongestionante, rilassando
il cuoio capelluto e rendendolo più elastico.
• Elicriso: grazie alle sue proprietà calmanti
e tonificanti, conferisce una piacevole
sensazione di freschezza e benessere.
Altri elementi attivi
Derivato dell’acido lattico, Betaglucano
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto, poi risciacquare.
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CUTE IMPURA
Alimentazione errata, medicinali, stress fisico e ambientale possono influenzare
negativamente il naturale equilibrio della cute. Il malessere si manifesta attraverso
un’eccessiva produzione di sebo e in alcuni casi con la comparsa della forfora: cute
impura, prurito e capelli appesantiti sono le conseguenze più comuni di questo
squilibrio.
I trattamenti del programma JOC CURE CUTE IMPURA nascono per intervenire
delicatamente ma efficacemente in queste situazioni, con l’obiettivo di ribilanciare
l’equilibrio della cute, eliminando le impurità e controllando la produzione di sebo.
Ingredienti naturali come Bardana e Ortica Bianca, svolgendo un’azione detossinante,
rivitalizzano il cuoio capelluto e lasciano contemporaneamente i capelli detersi in
profondità e luminosi.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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12 bustine, 25 ml cad

250 ml

FANGO UNIVERSALE
PURIFICANTE
Fango naturale ad azione calmante e seboequilibrante. Indicato per il trattamento di
cuoio capelluto con disordini, impurità e
forfora. Purifica e protegge la cute, regalando
immediato sollievo.
Elementi attivi chiave
• Ortica Bianca: azione riequilibrante e
rivitalizzante.
• Bardana: con proprietà antibatteriche e
detossinanti, svolge un’azione anti-sebo.
• Caolino: ricco di oligoelementi e sostanze
lenitive, ha proprietà purificanti. Favorisce
l’esfoliazione durante il risciacquo.
Altri elementi attivi
Olio di Mandorle Dolci, Estratto di Limone
Estratto di Ippocastano, Biotina
Modo d’uso: il fango è pronto all’uso.
Versare il prodotto in una ciotola e con
un pennello applicare partendo dal cuoio
capelluto fino alle lunghezze, distribuendo
in modo uniforme. Applicare su tutte le zone
arrossate per un pronto sollievo. Lasciare
in posa 5 minuti quindi procedere con lo
Shampoo JOC CURE più indicato.

1000 ml

SHAMPOO PURIFICANTE
Regala benessere al cuoio capelluto
stressato o con eccessi di sebo. Svolge
un’azione addolcente e dermo-purificante.
La cute risulta tonificata, i capelli restano
puliti e luminosi a lungo.
Elementi attivi chiave
• Ortica Bianca: ricca di tannini, vitamina
C e oligoelementi (silicio, ferro, potassio,
calcio, manganese ecc.) possiede proprietà
riequilibranti e revitalizzanti. Svolge
un’azione dermopurificante e revitalizzante
sulla cute.
• Bardana: grazie alla presenza di composti
polinsaturi e acidi fenolici dotati di
proprietà antibatteriche, svolge un’azione
detossinante e aiuta a rinforzare la cute,
eliminando le impurità.
Altri elementi attivi
Tensioattivi condizionanti, Estratto di
Ippocastano, Biotina
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto, risciacquare.
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CUTE CON FORFORA
La forfora è un inestetismo dei capelli molto diffuso, che consiste in un’eccessiva
desquamazione del cuoio capelluto. Quando il normale ciclo biologico viene
disturbato da fattori irritanti, solitamente dovuti alla presenza di uno specifico
microrganismo, il rinnovamento delle cellule della cute, che avviene in media
ogni 3 - 4 settimane, risulta accelerato, impedendo così alle cellule di maturare
completamente. Di conseguenza esse si desquamano in gruppi più ampi di quanto
avvenga normalmente, costituendo quello che chiamiamo forfora.
Il programma JOC CURE CUTE CON FORFORA agisce delicatamente,
contrastando con efficacia la presenza di microrganismi e rallentando il
diffondersi della forfora. Grazie agli ingredienti naturali con proprietà rinfrescanti
e dermopurificanti come Lichene Islandico, Mentolo e Lavanda, i trattamenti
contribuiscono a calmare la cute, alleviando pruriti e disagi.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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12 fiale, 12 ml cad

150 ml

250 ml

1000 ml

PEELING ANTI-FORFORA

SHAMPOO TRATTAMENTO FORFORA

TRATTAMENTO ANTI-FORFORA

Ideale come pre-trattamento, la sua formula
delicata permette il distacco e la rimozione
delle cellule cutanee in eccesso e consente
ai trattamenti successivi di penetrare in
profondità.
Elementi attivi chiave
• Microsfere di Jojoba: la loro forma sferica
assicura un’ottima e delicata azione
esfoliante. L’Olio di Jojoba completa l’azione
lenitiva di altri eccipienti.
• Amamelide: ricca di flavonoidi, tannini e oli
essenziali svolge un’azione antibatterica e
delicatamente astringente regalando un
effetto rinfrescante.
• Trimetilglicina: composto completamente
naturale con una capacità unica di legare
l’acqua per idratare la cute.
• Betaglucano: stimola le difese naturali della
cute proteggendola dagli agenti esterni.
• Olio essenziale di Lavanda: calmante e
rilassante, dona sollievo alla cute.
Altri elementi attivi
Allantoina, Mentolo, Olio essenziale di Rosmarino
Modo d’uso: applicare sul cuoio capelluto.
Massaggiare a fondo, attendere 5 minuti,
sciacquare. Procedere con lo shampoo specifico.

Promuove con delicatezza ed efficacia
l’eliminazione della forfora ristabilendo il giusto
equilibrio della cute. Garantisce un lavaggio
efficace asportando gentilmente residui e
impurità, lasciando i capelli puliti e luminosi.
Elementi attivi chiave
• Piroctone Olamina: svolge un’azione
antimicrobica. Impedisce ai germi patogeni
di prevalere su quelli normalmente presenti
sul cuoio capelluto. Privo di tossicità,
ristabilisce la proliferazione delle cellule
cutanee controllando così l’eccessiva
disgregazione del tessuto.
• Lichene Islandico: dalle proprietà
dermopurificanti, batteriostatiche e
calmanti, lascia la cute pulita e protetta.
• Mentolo: grazie all’effetto balsamico, dona
una sensazione di freschezza alla cute.
• Olio essenziale di Lavanda: con proprietà
calmanti e rilassanti, dona sollievo alla cute
grazie alla sua azione detossinante.
Altri elementi attivi
Olio essenziale di Rosmarino
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi.
Massaggiare accuratamente per dar modo
alle sostanze attive di agire. Risciacquare.

Trattamento ad azione urto che agisce
purificando la cute e tonificando il tessuto
epidermico. Contribuisce a diminuire la
sensazione di prurito, lasciando la cute più
elastica e idratata.
Elementi attivi chiave
• Piroctone Olamina: svolge un’azione
antimicrobica. Impedisce ai germi patogeni
di prevalere su quelli normalmente
presenti sul cuoio capelluto. Ristabilisce
la proliferazione delle cellule cutanee
controllando così l’eccessiva disgregazione
del tessuto.
• Lichene Islandico: azione calmante. Lascia
la cute pulita e protetta.
• Olio essenziale di Lavanda: calmante e
rilassante, dona sollievo alla cute.
Altri elementi attivi
Estratto di Bardana, Estratto di Ippocastano
Olio essenziale di Eucalipto, Olio essenziale di
Salvia
Modo d’uso: dopo lo shampoo specifico,
applicare con regolarità una fiala 1-2 volte alla
settimana per almeno 8 settimane e comunque
dopo ogni lavaggio. Distribuire sul cuoio capelluto
e massaggiare delicatamente in senso rotatorio.
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CAPELLI TENDENTI
ALLA CADUTA
Per motivi fisiologici, i capelli di ognuno di noi sono soggetti ad un continuo
ricambio, che avviene solitamente quando il follicolo ha già prodotto un nuovo
capello pronto a sostituire quello che cade. Si può considerare normale una perdita
tra i 50 e i 100 capelli al giorno, ma quando la caduta supera questa soglia e vi è
una mancata ricrescita del capello dopo la caduta, questo è sintomo di anomalia.
Atrofia, precoce invecchiamento del follicolo e problemi micro-circolatori della
cute sono, insieme con una insufficiente ossigenazione e nutrimento del bulbo, tra
le cause principali di indebolimento e perdita dei capelli.
Il programma JOC CURE CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA esercita una
azione mirata su questi fattori e prevede trattamenti studiati appositamente per
energizzare la cute andando a rinforzare l’ancoraggio dei capelli. Arricchiti con
ingredienti naturali come Cannella, Zenzero, Basilico e Ginkgo Biloba, stimolano
la circolazione svolgendo contemporaneamente un’azione anti-age, rivitalizzando
cute e capelli.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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12 fiale, 12 ml cad

250 ml

1000 ml

150 ml

SHAMPOO ENERGIZZANTE

TRATTAMENTO ENERGIZZANTE

LOZIONE SPRAY ENERGIZZANTE

Shampoo ad energia immediata, arricchito
con Vitamine B5 e B6. L’attività stimolante
e vascolarizzante sottocutanea apporta
energia alla capigliatura, lasciando sulla
cute una sensazione di vitalità e benessere.
Deterge con delicatezza rendendo i capelli
morbidi e pettinabili.
Elementi attivi chiave
• Complesso Multivitaminico: regola l’attività
del bulbo pilifero, ristruttura il capello.
• Cannella: azione antiossidante e
tonificante, dona forza e vigore ai capelli.
• Zenzero: stimola la microcircolazione,
rinforzando i capelli.
Altri elementi attivi
Olio essenziale di Rosmarino
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi.
Massaggiare accuratamente per dar modo
alle sostanze attive di agire. Risciacquare.

Trattamento anti-age che migliora l’ancoraggio
del capello con una vera e propria azione
d’urto sulla papilla dermica.
Elementi attivi chiave
• Complesso Dermo-Vitalizzante:
combinazione di sostanze attive naturali.
Contro la riduzione della microcircolazione,
l’atrofia del follicolo causata dal
diidrotestosterone e l’invecchiamento
capillare.
• Complesso Multivitaminico: azione
nutritiva e trofica.
• Aminoacidi dello Zolfo (MetioninaCisteina- Triptofano): apportano elementi
essenziali alla sintesi della cheratina.
Altri elementi attivi
Piante e radici officinali di Capsico-ZenzeroCannella
Modo d’uso: applicare con regolarità una
fiala 2-3 volte alla settimana per almeno
8 settimane. Dopo lo shampoo specifico,
distribuire sul cuoio capelluto e massaggiare
delicatamente in senso rotatorio. Sviluppa
dopo qualche minuto una piacevole
sensazione di calore.

Ideale per un’efficace azione di mantenimento.
Nutre e vitaminizza i capelli, proteggendoli
dall’invecchiamento e dall’inquinamento.
Trasmette una sensazione di piacevole
freschezza.
Elementi attivi chiave
• Ginkgo Biloba: proprietà antiossidanti
e antinfiammatorie. Promuove
l’ossigenazione dei tessuti ad effetto
rivitalizzante.
• Basilico: azione antiossidante, rilassante e
rinfrescante. Migliora la microcircolazione
del cuoio capelluto.
• Complesso Multivitaminico: azione
nutritiva e trofica.
Altri elementi attivi
Estratto di Equiseto, Estratto di Zenzero
Estratto di Farfara, Estratto di Achillea
Millefoglie, Estratto di China
Modo d’uso: vaporizzare sul cuoio capelluto
e massaggiare delicatamente. Il massimo
dell’efficacia si raggiunge con un’applicazione
quotidiana.
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Capelli sani e splendenti sono sinonimo di salute, forza e vitalità e per questo occorre proteggerli e curarli. Per loro natura o in seguito a cause esterne come stress ambientale, alimentazione errata e trattamenti inadeguati,
i capelli possono presentare alcune caratteristiche che ne condizionano
negativamente l’aspetto e la struttura, facendo loro perdere pettinabilità
e salute.
I programmi della linea JOC CARE sono stati studiati appositamente per il trattamento di diverse tipologie di capello e per restituire il naturale benessere.
Estratti naturali e principi attivi altamente performanti sono stati selezionati per trattare le lunghezze secondo le diverse ed estremamente variabili
necessità di ciascun cliente. Ogni programma offre una serie di prodotti
che, utilizzati in sinergia, offrono passo dopo passo risultati straordinari e
immediati.
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CAPELLI SECCHI
Capelli secchi e sfibrati sono sintomo di una diminuzione della lubrificazione della
fibra del capello, dovuta a una riduzione dell’attività delle ghiandole sebacee. Le cause
possono essere molteplici: agenti atmosferici come il sole, il vento o semplicemente
l’uso improprio di trattamenti chimici. I capelli, così, perdono lucentezza e salute
diventando sottili e porosi.
Il programma JOC CARE CAPELLI SECCHI protegge i capelli, aiutandoli a recuperare
la loro naturale bellezza e brillantezza. Grazie alle formule arricchite con Aloe Vera e
Latte di Avocado, i prodotti apportano idratazione prevenendo l’inaridimento.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

SHAMPOO IDRO-NUTRIENTE

BALSAMO IDRO-NUTRIENTE

MASCHERA IDRO-NUTRIENTE

Specifico per capelli secchi, sfibrati e opachi.
Ristabilisce il grado d’idratazione ottimale,
restituendo morbidezza e lucentezza ai capelli.
Elementi attivi chiave
• Aloe Vera: rappresenta un efficace
ingrediente per la salute dei capelli.
Ricca di zuccheri, sali minerali, vitamine e
amminoacidi svolge un’azione idratante,
lenitiva e remineralizzante.
• Avocado: ricco di Vitamine A e C
restituisce, grazie alla sua azione nutriente,
morbidezza ai capelli rendendoli setosi ed
elastici.
Altri elementi attivi
Ingredienti emollienti e condizionanti.
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto, risciacquare.

Ideale per nutrire e rafforzare i capelli secchi
e disidratati, senza appesantire. Restituisce
ai capelli una morbidezza duratura e
un’idratazione intensa. I capelli acquistano
volume, corpo e pettinabilità.
Elementi attivi chiave
• Aloe Vera: rappresenta un efficace
ingrediente per la salute dei capelli.
Ricca di zuccheri, sali minerali, vitamine e
amminoacidi svolge un’azione idratante,
lenitiva e remineralizzante.
• Avocado: ricco di Vitamine A e C e preziosi
insaponificabili restituisce, grazie alla sua
azione nutriente, morbidezza ai capelli
rendendoli setosi ed elastici.
• Proteine del Riso: garantiscono un’eccellente
azione riparatrice e ristrutturante sui capelli.
Altri elementi attivi
Agenti condizionanti, Acido lattico
Modo d’uso: distribuire uniformemente
sui capelli lavati e tamponati. Pettinare,
attendere alcuni istanti quindi risciacquare
abbondantemente.

Trattamento ristrutturante e reidratante per
capelli molto secchi e impoveriti. Perfetta
per rendere i capelli morbidi, voluminosi
e più resistenti alla rottura. Indispensabile
dopo ogni servizio tecnico per restituire
vigore, elasticità e brillantezza.
Elementi attivi chiave
• Aloe Vera: rappresenta un efficace
ingrediente per la salute dei capelli.
Ricca di zuccheri, sali minerali, vitamine e
amminoacidi svolge un’azione idratante,
lenitiva e remineralizzante.
• Avocado: ricco di Vitamine A e C e preziosi
insaponificabili, restituisce elasticità e
morbidezza ai capelli grazie alla sua azione
nutriente.
Altri elementi attivi
Polimeri condizionanti, Proteine vegetali
Modo d’uso: distribuire uniformemente sui
capelli lavati e tamponati. Pettinare, lasciare
agire qualche minuto e risciacquare con cura.
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CAPELLI DANNEGGIATI
I capelli sono messi quotidianamente a dura prova: stress ambientale, trattamenti
chimici aggressivi e calore derivante dall’utilizzo di phon e piastre ad alte temperature
indeboliscono progressivamente la fibra del capello. Più il capello è esposto alle
aggressioni, più la cuticola si assottiglia lasciando la corteccia esposta ed “indifesa” con
un conseguente indebolimento della fibra capillare. I capelli si spezzano facilmente e
cambiano struttura diventando opachi e porosi.
Il programma JOC CARE CAPELLI DANNEGGIATI aiuta a rigenerare il capello
attraverso principi attivi in grado di penetrare in profondità e di ricostruire e idratare
la fibra capillare, donando ai capelli corpo e resistenza. Grazie alle molteplici proprietà
riparatrici e rinforzanti dell’Olio di Argan e dei Semi di Cacao, i capelli danneggiati
ritrovano forza, lucentezza e benessere.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

100 ml

SHAMPOO RISTRUTTURANTE

MASCHERA RISTRUTTURANTE

OLIO RISTRUTTURANTE

Nutre in profondità per restituire forza e
luminosità ai capelli danneggiati e deboli.
Ristruttura la fibra capillare che acquisisce
corpo e vitalità. I capelli risultano più
maneggevoli e docili alla piega.
Elementi attivi chiave
• Olio di Argan: ricco di Vitamina E,
Omega 6 e Fitosteroli, svolge un’azione
profondamente nutriente e idratante senza
appesantire. Penetra in profondità nel
capello, riparando la fibra e proteggendola
dalle aggressioni esterne.
• Semi di Cacao: ricchi di Magnesio, Ferro,
Manganese e Zinco, possiedono proprietà
emollienti e antiossidanti che rendono i
capelli soffici e luminosi.
Altri elementi attivi
Proteine del grano, Polimeri condizionanti
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto, risciacquare.

Una maschera ricca, vellutata e ricostituente
formulata per capelli danneggiati e
deboli. Nutre in profondità, è ideale per
ristrutturare i capelli dopo trattamenti
tecnici. Rinvigorisce i capelli danneggiati,
donando morbidezza ed elasticità.
Elementi attivi chiave
• Olio di Argan: ricco di Vitamina E,
Omega 6 e Fitosteroli, svolge un’azione
profondamente nutriente e idratante senza
appesantire. Penetra in profondità nel
capello, riparando la fibra e proteggendola
dalle aggressioni esterne.
• Semi di Cacao: ricchi di minerali e acidi
grassi saturi e insaturi, nutrono i capelli
rendendoli setosi ed elastici.
• Pantenolo: dona idratazione ai capelli,
proteggendoli dall’umidità e dal crespo.
Altri elementi attivi
Proteine del Grano
Modo d’uso: distribuire uniformemente su
capelli lavati, massaggiare e lasciare agire
per qualche minuto poi risciacquare.

Trattamento riparatore per capelli danneggiati
e deboli. Protegge i capelli dalle aggressioni
esterne senza appesantire. Lascia i capelli
incredibilmente morbidi e luminosi.
Perfetto sia come trattamento pre-piega
che come finishing di lucentezza. Si assorbe
immediatamente e non lascia residui,
rendendolo ideale anche per capelli fini.
Elementi attivi chiave
• Olio di Argan: protegge i capelli
dall’umidità avvolgendoli in un film leggero
ed invisibile. Ristruttura la chioma donando
forza, corpo ed estrema luminosità ai
capelli.
• Semi di Cacao: con proprietà emollienti
e nutrienti, rendono i capelli morbidi,
luminosi ed elastici.
Modo d’uso su capelli lavati e tamponati:
distribuire qualche goccia sulle lunghezze e
sulle punte poi proseguire con l’asciugatura.
Su capelli asciutti: distribuire su metà
lunghezze e punte.
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CAPELLI CRESPI
I capelli crespi sono difficili da districare, pettinare e maneggiare. Risultano indomabili,
opachi e ruvidi al tatto. Stress ambientale e fisico sono tra le principali cause dei
capelli crespi: senza la sufficiente idratazione la cuticola esterna del capello si solleva,
perdendo elasticità e brillantezza e rendendolo particolarmente esposto a condizioni
ambientali come umidità ed elettricità statica.
Il programma specifico JOC CARE CAPELLI CRESPI districa e rilassa la fibra
restituendo ai capelli la loro naturale morbidezza per un effetto liscio perfetto.
Grazie alla presenza dell’Olio di Semi di Lino e dell’Estratto di Magnolia, i prodotti
proteggono la superficie del capello dalle aggressioni esterne, levigando la cuticola e
aumentandone la luminosità.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

SHAMPOO LISCIANTE

MASCHERA LISCIANTE

Delicato e nutriente, ideale per regalare
un effetto liscio ai capelli crespi e ribelli.
Grazie alla sua delicata azione rende i capelli
pettinabili, non elettrici e perfetti per lo
styling.
Elementi attivi chiave
• Olio di Semi di Lino: importante fonte
di minerali e proteine. Svolge un’efficace
azione ammorbidente ed elasticizzante,
rendendo i capelli più luminosi.
• Magnolia: grazie alle sue proprietà idratanti
dona maggiore elasticità al capello,
controllando l’effetto crespo e donando
estrema lucentezza ai capelli.
Altri elementi attivi
Polimeri districanti, Vitamina F
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto poi risciacquare.

Trattamento ad azione lisciante,
particolarmente indicato per capelli crespi
e ribelli. Rende i capelli pettinabili, setosi e
facili da controllare, eliminando l’accumularsi
di cariche elettrostatiche.
Elementi attivi chiave
• Olio di Semi di Lino: forma uno scudo
invisibile intorno alla superficie del
capello, proteggendolo dall’umidità e
dalle aggressioni esterne e prevenendo la
perdita di idratazione. Contiene un’elevata
quantità di sostanze che idratano e
ristrutturano la cuticola esterna dei capelli,
proteggendola e rivitalizzandola.
• Magnolia: grazie alle sue proprietà
protettive e idratanti, controlla l’effetto
crespo e dona estrema lucentezza ai
capelli.
Altri elementi attivi
Olio di Riso
Modo d’uso: distribuire uniformemente sui
capelli lavati e tamponati. Pettinare, lasciare
agire qualche minuto e risciacquare con cura.
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CAPELLI RICCI
La cura dei capelli ricci richiede numerose attenzioni. Rispetto ad altre tipologie
di capello, essi risentono maggiormente del problema della secchezza: per la loro
forma a spirale, hanno contatti più limitati con il sebo del cuoio capelluto e quindi
si inaridiscono facilmente, perdendo la loro naturale vitalità.
Idratazione, elasticità e definizione del ricciolo: ecco ciò di cui hanno bisogno i
capelli ricci.
Il programma JOC CARE CAPELLI RICCI offre trattamenti arricchiti con
ingredienti naturali come Rosa e Giglio Fiorentino che donano elasticità e
definizione ai ricci, ridisegnandone il contorno. I prodotti idratano e rinforzano i
capelli, per una chioma compatta e maneggevole.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti del
programma e con la continuità delle applicazioni.
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250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

SHAMPOO RAVVIVA RICCIO

MASCHERA RAVVIVA RICCIO

Delicato e idratante per dare supporto
ai ricci, elimina istantaneamente l’effetto
crespo. Rende i capelli più forti, luminosi ed
elastici. I ricci diventano morbidi al tatto e
più maneggevoli.
Elementi attivi chiave
• Rosa: dalle efficaci proprietà emollienti,
combatte la fragilità dei capelli donando
elasticità e luminosità alla chioma.
• Giglio Fiorentino: dalle proprietà idratanti
ed elasticizzanti, rende i capelli forti e
luminosi per un effetto anti-age.
• Pantenolo: apporta il giusto grado di
umidità dando ai capelli un tatto di seta.
Altri elementi attivi
Acido lattico, Polimeri condizionanti
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto poi risciacquare.

Texture vellutata che idratata in profondità
i capelli ricci, dando definizione e disciplina,
senza appesantire. Per ricci ridisegnati e
capelli elastici e tonici.
Elementi attivi chiave
• Rosa: ad azione addolcente e
condizionante e con proprietà emollienti,
combatte la secchezza dei capelli donando
elasticità e definizione.
• Giglio Fiorentino: con proprietà idratanti
e nutrienti, dona elasticità e tonicità ai ricci
per un effetto anti-age.
Altri elementi attivi
Pantenolo, Glicerolo vegetale, Polimeri
condizionanti
Modo d’uso: distribuire uniformemente su
capelli lavati, massaggiare e lasciare agire
per qualche minuto poi risciacquare.
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250 ml

CREMA-SIERO DEFINIZIONE
E CONTROLLO
Una texture setosa e leggera per definire i
ricci e controllare il crespo. Modella ciocca
per ciocca per rendere i ricci disciplinati,
leggeri e soffici. Speciali Polimeri assicurano
protezione a lunga durata contro il crespo e
l’umidità.
Elementi attivi chiave
• Rosa: dalle proprietà nutrienti, dona ai
capelli idratazione ed elasticità.
• Giglio Fiorentino: grazie alla sua azione
idratante ed elasticizzante, rivitalizza i
capelli ricci rendendoli forti e luminosi.
Altri elementi attivi
Polimeri condizionanti, Olio di Mandorle
dolci, Pantenolo
Modo d’uso: distribuire uniformemente su
capelli umidi o asciutti. Non risciacquare.
Procedere con lo styling.
SENZA PARABENI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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Una specifica linea di prodotti creata appositamente per proteggere,
idratare e nutrire i capelli dopo la colorazione.
I capelli colorati risultano più sensibili alle aggressioni esterne e richiedono
specifici trattamenti protettivi: senza una corretta cura, tendono a
indebolirsi e il colore applicato sbiadisce rapidamente.
JOC COLOR Line è una vera e propria esperienza di bellezza per i capelli.
Il colore è protetto dalla foto-ossidazione e i capelli diventano brillanti e
pieni di vita. Grazie alle proprietà di ingredienti naturali quali Albicocca,
Mandorla, Girasole e Aloe Vera, i prodotti agiscono delicatamente ma
efficacemente, donando vigore e morbidezza alla chioma.
Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti
del programma e con la continuità delle applicazioni.
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SHAMPOO
PROTEZIONE
COLORE

BALSAMO
PROTEZIONE
COLORE

THERMO
REACTIVE
CREAM

SHAMPOO
SILVER ANTI-GIALLO
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250 ml

1000 ml

SHAMPOO PROTEZIONE
COLORE
Ultra delicato, specifico per difendere
i capelli colorati dalla foto-ossidazione.
Prolunga la durata del colore e preserva
la sua brillantezza. Con filtro UV per
proteggere il colore dagli effetti dannosi del
sole. Ideale per accentuare l’intensità del
colore e la profondità dei riflessi.
Elementi attivi chiave
• Olio di Albicocca: ricco di antiossidanti
e Vitamina E, protegge il colore dallo
sbiadimento svolgendo allo stesso tempo
un’azione emolliente e idratante.
• Olio di Mandorla: ricco di acidi grassi,
nutre in profondità, regalando lucentezza e
setosità.
Altri elementi attivi
Polimeri condizionanti, Estratto di Girasole
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per qualche
minuto poi risciacquare.
SENZA SLES - SENZA PARABENI
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250 ml

1000 ml

250 ml

1000 ml

250 ml

BALSAMO PROTEZIONE COLORE

THERMO REACTIVE CREAM

SHAMPOO SILVER ANTI-GIALLO

Leggerissimo e cremoso, ideale per idratare
e districare i capelli colorati. Prolunga
la durata del colore e preserva la sua
brillantezza. Con filtro UV per proteggere il
colore dagli effetti dannosi del sole. I capelli
colorati sono morbidi, vellutati al tatto e
incredibilmente luminosi.
Elementi attivi chiave
• Olio di Albicocca: con proprietà protettive
ed emollienti, protegge il colore dallo
sbiadimento, donando ai capelli luminosità
e morbidezza.
• Olio di Mandorla: grazie alle sue proprietà
idratanti ed emollienti, nutre in profondità i
capelli, restituendo vigore e lucentezza.
Altri elementi attivi
Estratto di Girasole, Proteine vegetali
Polimeri condizionanti
Modo d’uso: distribuire uniformemente
sui capelli lavati e tamponati. Pettinare,
attendere alcuni istanti quindi risciacquare
abbondantemente.

Impacco ricco e ultra nutriente che, attivato
da una fonte di calore, protegge i capelli
colorati, regalando massima luminosità.
Prolunga la durata del colore e preserva
la sua brillantezza. I capelli colorati sono
immediatamente più morbidi e maneggevoli.
Con Filtro UV per proteggere il colore dagli
effetti dannosi del sole.
Elementi attivi chiave
• Girasole: ricco di Omega 6 e vitamine,
difende il colore dall’ossidazione
svolgendo contemporaneamente un’azione
ristrutturante ed emolliente.
Altri elementi attivi
Polimeri condizionanti, Complesso del
Pantenolo
Modo d’uso: distribuire uniformemente su
capelli lavati e tamponati. Lasciare agire
qualche minuto e per massima efficacia,
applicare una fonte di calore mentre il
prodotto è in posa. L’utilizzo di una fonte
di calore intensificherà notevolmente il
risultato. Risciacquare abbondantemente
con acqua.

Specifico per neutralizzare i toni
eccessivamente gialli dei capelli bianchi,
biondi, ramati e decolorati. I pigmenti blu
contrastano l’ingiallimento per un colore
più naturale. Con Filtri UV per proteggere
il colore dagli effetti dannosi del sole e
dallo sbiadimento. Lascia i capelli morbidi e
maneggevoli.
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi,
massaggiare e lasciare agire per 3-5 minuti,
poi risciacquare abbondantemente.
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Una linea di prodotti di styling e finishing che permette di definire,
modellare e personalizzare ogni tipo di stile. Diverse texture e livelli di
tenuta permettono al parrucchiere di realizzare qualsiasi tipo di piega e
acconciatura creativa.
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MIRROR
SPRAY LUCIDANTE

MOUSSE
VOLUMIZZANTE
Tenuta Media e
Tenuta Forte

LACCA ECOLOGICA
Tenuta Extra Forte

LACCA TENUTA
EXTRA FORTE
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300 ml

MIRROR SPRAY LUCIDANTE
Uno spray finishing super lucidante ideale
per regalare massima lucentezza ai capelli
spenti e opachi. Esalta i riflessi dei capelli
e rinforza la brillantezza dei prodotti di
fissaggio. Non appesantisce.
Elementi attivi chiave
• Complesso vegetale di Sandalo,
Filodendro e Orzo: azione idratante,
lucidante, ristrutturante.
Modo d’uso: vaporizzare su capelli umidi
prima della piega per un effetto districante
oppure su capelli asciutti per un tocco di
lucentezza.

300 ml

300 ml

MOUSSE VOLUMIZZANTE
Tenuta Media - Tenuta Forte

LACCA ECOLOGICA
Tenuta Extra Forte

Ideale per regalare volume naturale
e flessibile ai capelli. Elimina l’effetto
elettrostatico e conferisce corpo
all’acconciatura senza appesantire.
Tenuta media: ideale per asciugature con
phon.
Tenuta forte: ideale per acconciature
creative ed elaborate.
Elementi attivi chiave
• Pantenolo: dona idratazione ai capelli,
proteggendoli dall’umidità e dal crespo.
Apporta lucentezza e setosità.
Modo d’uso: agitare bene, capovolgere la
bombola ed applicare 1-2 noci di prodotto
sui capelli lavati e tamponati. Distribuire
uniformemente con l’aiuto di un pettine.
Procedere all’acconciatura.

Ideale per fissare acconciature strutturate.
Asciuga rapidamente e non lascia residui.
Il Filtro UV protegge i capelli dagli effetti
dannosi del sole. Massimo controllo a lunga
durata.
Elementi attivi chiave
• Vitamina E: svolge un’azione anti-ossidante
impendendo la produzione dei radicali
liberi e salvaguardando il benessere del
capello.
Modo d’uso: vaporizzare su capelli asciutti
per fissare qualsiasi acconciatura.

500 ml

LACCA TENUTA EXTRA FORTE
Dona massimo sostegno e fissaggio a lunga
durata per qualsiasi tipo di acconciatura. Il
Filtro U.V. svolge un’azione protettiva contro
i raggi dannosi del sole.
Elementi attivi chiave
• Pantenolo: trattiene l’umidità prevenendo
la secchezza e la fragilità della capigliatura.
Modo d’uso: per un fissaggio tradizionale,
agitare bene e vaporizzare a 30 cm dai
capelli asciutti o umidi; per un fissaggio
volumizzante sollevare le ciocche e
spruzzare da circa 15 cm sulle radici.
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GUIDA AGLI INGREDIENTI ATTIVI
IN JOC
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PROVENIENZA
ALBICOCCA Cina nord-orientale
STORIA E PROPRIETÀ
Il nome dell’albicocco ha una lunga storia: esso ha infatti origine dall’arabo ‘Al-Barquq’, a
sua volta derivante dal latino ‘Praecoquus’ che significa “frutto precoce”. L’Albicocco è
originario dell’Asia: secondo alcuni proverrebbe dalle regioni centrali, secondo altri dalla
Cina. Ricca di antiossidanti e Vitamina E, ha proprietà emollienti e protettive che donano
ai capelli luminosità e morbidezza. Aiuta a proteggere il colore dallo sbiadimento.

PROVENIENZA
ALOE VERA Stati Uniti, Africa, Europa e Asia
STORIA E PROPRIETÀ
Questa pianta succulenta è stata utilizzata in medicina fin dai tempi antichi: i faraoni
egizi consideravano l’Aloe un elisir di lunga vita e nel IV secolo a.C. era utilizzata soprattutto per lenire le ferite dei soldati grazie alle sue qualità calmanti, rinvigorenti e
terapeutiche. Grazie alle sue potenti proprietà antiossidanti e nutrienti, aiuta a reidratare la cute rinforzando la fibra del capello dall’interno.
PROVENIENZA
ALTEA
Europa
OFFICINALE
STORIA E PROPRIETÀ
Il nome botanico di questa pianta deriva dal greco “Althain” che significa “curare”. Troviamo riferimenti circa le sue virtù in Orazio e Virgilio ma le sue proprietà curative
erano già note nella medicina di Ippocrate. Ampiamente coltivata per tutto il Medio
Evo, se ne sfruttavano le qualità lenitive per curare piaghe e infiammazioni. Con proprietà emollienti, svolge un’azione calmante donando sollievo e protezione alla cute
sensibile.

AMAMELIDE

ARGAN

PROVENIENZA
Virginia, Stati Uniti
STORIA E PROPRIETÀ
L’Hamamelis Virginiana è una pianta simile al nocciòlo, originaria dello stato della Virginia. Questa pianta era considerata magica e le venne dato il nome di Witch-hazel,
cioè “Nocciòlo della Strega”. I nativi americani conoscevano le proprietà medicinali
dell’Amamelide, che utilizzavano per frenare le emorragie e accelerare la cicatrizzazione. Contiene flavonoidi, fenoli, mucillagini e oli essenziali che svolgono un effetto
decongestionante e astringente.
PROVENIENZA
Marocco
STORIA E PROPRIETÀ
Segreto di bellezza delle donne berbere che per generazioni hanno raccolto i frutti dell’albero Argania Spinosa. Dai suoi semi si deriva l’olio di Argan dalle numerose proprietà nutritive, rigeneranti e protettive. Grazie alla sua alta concentrazione di Vitamina E, Omega
6, Fitosteroli e acidi grassi essenziali ripara la fibra del capello donando forza, brillantezza
e setosità.

AVOCADO

BARDANA

BASILICO

CALENDULA

CANNELLA

PROVENIENZA
America centrale
STORIA E PROPRIETÀ
Chiamato anche ‘Pera Alligatore’, questo frutto ha origini che risalgono a più di 5.000
anni fa. Scoperto per la prima volta dagli europei durante le esplorazioni dell’America
Centrale, nelle zone oggi conosciute come Messico e Guatemala, l’Avocado era già
parte dell’alimentazione degli indigeni Aztechi e Maya. Ricco di Vitamina A e C e altri
importanti nutrienti, questo frutto ha proprietà nutrienti e idratanti che donano ai capelli elasticità, tono e morbidezza.
PROVENIENZA
Europa e Asia
STORIA E PROPRIETÀ
La Bardana era conosciuta già nell’antichità come rimedio per numerose malattie. La
pianta apparve in uno dei primi erbari stampati del medioevo, l’Herbarium Apulei, in
cui veniva raffigurata in tutta la grandezza delle sue foglie e definita “erba elefantina”.
Grazie alle sue proprietà detossinanti e antiseborroiche, è utilizzata per ristabilire il
naturale equilibrio della cute, in caso di forte secrezione sebacea.

PROVENIENZA
India e Africa
STORIA E PROPRIETÀ
Originario dell’Africa e dell’India ma presente in Europa grazie all’operato dei greci e
dei romani. Diverse superstizioni e leggende ruotano attorno a questa pianta, ricca di
molteplici sostanze nutritive e per questo motivo dotata di infinite proprietà benefiche. Contiene preziose vitamine che fortificano la fibra del capello donando vigore e
splendore.

PROVENIENZA
Europa, Nord Africa e Medio Oriente
STORIA E PROPRIETÀ
Questo fiore è uno dei più usati fin dall’antichità, per le sue proprietà e per la sua bellezza. Sacra per molte popolazioni del Sudamerica, dal profumo intenso e particolare,
la Calendula nell’ottocento era diventata il simbolo della nobiltà e oggi è conosciutissima per le sue proprietà calmanti ed emollienti. Sulla cute, calma le irritazioni e dona
immediato sollievo.

PROVENIENZA
Europa e Asia
STORIA E PROPRIETÀ
La Cannella, spezia ottenuta dalla corteccia di un albero, vanta una storia millenaria.
Durante il Medioevo le classi dominanti ne fecero il simbolo del loro potere e la quantità di cannella usata nei banchetti era proporzionale all’importanza degli ospiti. In
cosmetica, questa spezia è conosciuta per la sua azione antiossidante che dona forza
e vigore ai capelli.
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CAOLINO

ELICRISO

PROVENIENZA
Asia
STORIA E PROPRIETÀ
Argilla bianca composta da silicio, ferro, magnesio, calcio, sodio, zinco e altri minerali,
il Caolino è un antico ingrediente cosmetico utilizzato soprattutto per preparare maschere facciali. Deve il suo nome al Monte Gaoling da cui venne estratto per la prima
volta nel XVIII secolo, in Cina. Estremamente ricco di oligoelementi, il Caolino ha proprietà calmanti e purificanti che agiscono sulla cute assorbendo tossine e impurità.

PROVENIENZA
Africa, Madagascar, Australasia ed Eurasia
STORIA E PROPRIETÀ
Il nome di questa pianta deriva dal greco “Helios”, sole e “Chrisos” oro, ovvero sole
d’oro, in riferimento al colore giallo dorato dei suoi fiori. Considerato simbolo di eternità, dava l’illusione che non si seccasse mai: proprio per questo, i sacerdoti greci e
romani usavano incoronare le statue degli dei con i fiori di Elicriso. Grazie alle sue
proprietà calmanti, svolge un’azione astringente e rinfrescante sulla cute arrossata.

FILODENDRO PROVENIENZA
Sud America
STORIA E PROPRIETÀ
Il suo nome deriva dal greco “Philo”, amore, e da “Dendron”, albero. Questa etimologia
spiega la sua propensione, in natura, a crescere avvinghiandosi agli alberi vicini grazie
all’uso delle proprie radici aeree. Sui capelli svolge un’azione ristrutturante.

PROVENIENZA
GIGLIO
Europa
FIORENTINO
STORIA E PROPRIETÀ
Il nome deriva da Iride, messaggera privata di Giunone, che, secondo la mitologia greca, compiva il tragitto fra cielo e terra stendendo la propria fascia multicolore, dando
vita all’arcobaleno. A Firenze, nel Rinascimento, si coltivava l’iris per farne preparati in
profumeria e in omaggio a questa tradizione, c’è oggi il “Giardino dell’iris”, in cui sono
coltivate decine di specie dalle splendide colorazioni. Con proprietà nutritive ed elasticizzanti, rende i capelli forti e luminosi per un effetto anti-age.
GINKGO
BILOBA
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PROVENIENZA
Cina
STORIA E PROPRIETÀ
Il Ginkgo Biloba è la pianta a semi più antica del pianeta, di cui sono state rinvenute
tracce fossili risalenti a centinaia di milioni di anni fa. Gli appellativi di “fossile vivente”
e “albero della vita” sintetizzano le sue caratteristiche: presente da milioni di anni ha la
straordinaria capacità di resistere agli insulti ambientali più potenti. Le sue proprietà
antiossidanti e antinfiammatorie sostengono la micro-circolazione della cute, donando
ai capelli vigore e lucentezza.

GIRASOLE

JOJOBA

LAVANDA

PROVENIENZA
Nord e Sud America
STORIA E PROPRIETÀ
Considerato dagli Incas il simbolo del dio Sole, veniva venerato e usato nelle celebrazioni religiose. I saggi erano soliti utilizzarlo anche per leggere l’universo, analizzando
i semi e disponendoli a spirale. Ricco di minerali e vitamine, protegge i capelli colorati
dall’ossidazione svolgendo un’azione emolliente e ristrutturante.

PROVENIENZA
Messico
STORIA E PROPRIETÀ
Questa pianta chiamata anche “Nocciolo selvatico”, sembra risalire agli Aztechi e alle
popolazioni che per secoli hanno abitato i territori del Messico prima dell’arrivo degli
europei. Molte tribù usavano il suo olio per cucinare e come lenitivo di ferite e di
scottature. Inoltre, veniva utilizzato per prodotti cosmetici di corpo e capelli. Ricco di
Vitamina E, B2 e B3 e minerali, l’Olio di Jojoba ha proprietà emollienti e protettive che
agiscono sulla cute per un effetto esfoliante e calmante.
PROVENIENZA
Medio Oriente
STORIA E PROPRIETÀ
La storia dell’uso della lavanda si perde nella notte dei tempi: già gli antichi Romani la
utilizzavano per profumare l’acqua del bagno ed è, infatti, dal latino “lavare” che deriva
il suo nome. Descritta come una delle erbe curative più utilizzate nella storia, grazie
alle sue proprietà calmanti e lenitive, è utile per dare sollievo alla cute ed è efficace
nella battaglia contro la forfora per il suo effetto detossinante.

LICHENE PROVENIENZA
ISLANDICO Aree montuose Europa e regioni artiche e subartiche dell’Europa del Nord
STORIA E PROPRIETÀ
Il termine lichene deriva dal greco “Leichèn” e significa “lambire”, “strisciare”, per il
fatto che queste vegetazioni rivestono sassi e piante. Ben conosciuto dalle popolazioni del Nord Europa, grazie alle sue proprietà calmanti e antisettiche svolge un’azione
dermopurificante sulla cute.

MAGNOLIA

PROVENIENZA
Nord e Centro America, Asia e Himalaya
STORIA E PROPRIETÀ
Una delle piante più antiche del mondo, resti fossili ne testimoniano la presenza oltre 90 milioni di anni fa. In Asia veniva utilizzata come rimedio per curare differenti
malanni come tosse, raffreddore, asma e altri problemi. Sui capelli, la Magnolia svolge
un’azione idratante e protettiva, donando alla chioma elasticità e brillantezza.

MANDORLA

PROVENIENZA
Asia sud-occidentale, Mediterraneo
STORIA E PROPRIETÀ
Della mandorla se ne trova traccia sin dal 5000 a .C.
È originaria delle zone asiatiche ed è stata importata nel nostro paese, in Sicilia precisamente, grazie ai commerci dei Fenici nel Mediterraneo. Ricca di qualità nutritive, ha
proprietà emollienti e idratanti. Ideale per tutti i tipi di capelli, è utilizzata per ridare
vigore e brillantezza ai capelli.

MENTOLO

PROVENIENZA
Europa e Asia
STORIA E PROPRIETÀ
Estratto dall’Olio essenziale della Menta Piperita, utilizzata come erba medicinale, fu
scoperto più di duemila anni fa in Giappone. Grazie alle sue proprietà disinfettanti e
rinfrescanti, regala sollievo alla cute alleviando rossori e irritazioni.

ORTICA
BIANCA

PROVENIENZA
Europa
STORIA E PROPRIETÀ
Benché assomigli all’ortica, l’ortica bianca non è urticante e in primavera si copre di
fiori bianchi molto apprezzati dalle api. Questa pianta è, da sempre, utilizzata nella
preparazione dei decotti per la sua azione astringente e cicatrizzante. Possiede virtù
antinfiammatorie e depurative e sulla cute svolge un’azione devitalizzante e dermopurificante grazie alle vitamine e agli oligoelementi che contiene.

ORZO

ROSA

PROVENIENZA
Vicino Oriente
STORIA E PROPRIETÀ
Probabilmente è il cereale che per primo è stato coltivato dall’uomo: le testimonianze
più antiche di coltivazione risalgono al 10.500 a.C., nel Neolitico. Egizi, Sumeri e Babilonesi lo utilizzarono attivamente per il proprio sostentamento ma anche come forma
di scambio. Grazie all’elevato contenuto di sali minerali l’orzo è un ottimo integratore
in caso di carenze di questi elementi. Sui capelli svolge un’azione nutritiva, senza appesantirli.
PROVENIENZA
Europa e Sud America
STORIA E PROPRIETÀ
Questa specie di rosa, chiamata specificatamente ‘Rosa Rubiginosa’, veniva utilizzata
dalle tribù del Cile per i suoi effetti benefici. In inverno questo arbusto genera frutti
di colore rosso dai cui semi viene estratto l’olio utilizzato per la cura del corpo e dei
capelli. Grazie all’alto contenuto di acidi grassi insaturi combatte la secchezza e la fragilità della chioma, donando elasticità e definizione ai capelli.

SANDALO

SEMI DI
CACAO

SEMI
DI LINO

ZENZERO

PROVENIENZA
India Meridionale, Indonesia Orientale e Australia Settentrionale
STORIA E PROPRIETÀ
La letteratura indiana lo cita per la prima volta intorno al 500 a.C. ma è probabile
che il sandalo fosse utilizzato da molto tempo nelle cerimonie religiose. Divenne una
componente essenziale dei rituali religiosi buddisti e il legno morbido veniva utilizzato per realizzare opere dall’odore fragrante. Con proprietà emollienti, dona ai capelli
estrema luminosità.

PROVENIENZA
America Meridionale
STORIA E PROPRIETÀ
I primi coltivatori della pianta furono i Maya intorno al 1000 a.C. I semi erano considerati un simbolo di prosperità nei riti religiosi e venivano utilizzati come medicina
capace di guarire le malattie della mente e del corpo; inoltre erano la base del sistema
monetario. Ricchi di minerali e vitamine, con proprietà emollienti e antiossidanti, ristrutturano la fibra del capello proteggendolo dalle aggressioni esterne.
PROVENIENZA
Medio oriente e Europa orientale
STORIA E PROPRIETÀ
Usato per la produzione del tessuto dagli antichi Egizi, importanti documenti riportano che già nell’VIII secolo l’imperatore Carlo Magno ordinava la coltivazione ed il
consumo di semi di lino «per la salute generale del popolo e per rafforzare il corpo e lo
spirito». Ricchi di acidi grassi essenziali, mucillagini, proteine, minerali, vitamine B1, B2,
E e soprattutto F, sui capelli svolgono un’importante azione protettiva, creando un film
invisibile intorno alla fibra che protegge il capello dalle aggressioni esterne. Donano
idratazione e lucentezza.
PROVENIENZA
Asia
STORIA E PROPRIETÀ
Originario dell’Asia, sin dall’antichità la radice di questa pianta veniva usata sia in cucina sia come rimedio per la cura di molti disturbi, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Citato nel Corano e utilizzato in Cina e in India, lo zenzero arrivò
in Italia grazie ai Persiani e furono i Romani ad apprezzarne per primi le qualità. Sulla
cute, lo zenzero stimola la micro-circolazione e apporta sostanze nutritive ai capelli.
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