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BC TIME RESTORE
Clicca per maggiori informazioni:

Linea di prodotti

Rejuvenating Serum

Shampoo

Conditioner

Treatment

Rejuvenating Spray

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.

Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo 
professionale nel mondo dell’hairdressing.

Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BENEFICI

Ogni capello è formato per il 95% da cheratina ma, anno dopo 
anno, la produzione di questa sostanza diminuisce. E’ per questo 
motivo che, con il passare degli anni, i capelli possono diventare 
deboli, privi di tono, fragili o secchi, e di conseguenza i capelli non 
più giovani necessitano di trattamenti dedicati. Se si aggiunge che i 
capelli bianchi necessitano di una maggiore idratazione, è evidente 
che c’è bisogno di qualcosa di speciale. I prodotti BC Time Restore 
concetrano numerose sostanze nutritive in un’unica linea, offrendo 
il 100% di resistenza ed elasticità per apportare forza, idratazione e 
protezione contro l’assottigliamento dei capelli. Grazie a un’azione 
che riattiva la produzione di cheratina e alla tecnologia rigenerante 
Nutrifiller, i capelli appaiono e sono di fatto più giovani, pieni, 
morbidi e brillanti. Ogni giorno.
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Rejuvenating Serum
Siero all-in-one estremamente efficace per la protezione, la cura e 
l’elasticità dei capelli e del cuoio capelluto.

AZIONE

• Idrata e lenisce il capelluto
• Rilassa il cuoio capelluto stressato
• Aiuta a ripristinare l’elasticità del cuoio capelluto
• Protegge i capelli e il cuoio capelluto dalle aggressioni esterne
• Riempie i vuoti strutturali dei capelli e del cuoio capelluto
• Dona nuova energia al processo di rinnovamento del cuoio capelluto 
• Dona una sensazione di salute e forza ai capelli                             
• Aumenta la brillantezza naturale                                                       
• Formula leggera 

 

COME USARE

• Applicare a cuoio capelluto e capelli dopo lo shampoo
• Massaggiare - Pettinare
• Risciacquare
• Usare 1-2 volte alla settimana

Indietro



5 of 8

Shampoo
Shampoo dedicato per capelli non più giovani. 

AZIONE

• Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto
• Apporta forza ed elasticità ai capelli
• Rende i capelli più gestibili                                                                 
• Prepara i capelli per i benefici dei trattamenti BC

COME USARE

• Applicare a capelli bagnati
• Massaggiare
• Lasciare agire per 1-2 minuti
• Risciacquare
• Adatto all’uso quotidiano

Indietro
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Conditioner
Conditioner intenso per capelli non più giovani, secchi e fragili.

AZIONE

• Protegge dagli agenti aggressivi esterni
• Apporta forza e resistenza
• Districa i capelli e ne favorisce la pettinabilità
• Aumenta la brillantezza

COME USARE

• Applicare alle medie lunghezze e punte di capelli tamponati  
e massaggiare 

• Pettinare
• Lasciare agire per 2 minuti
• Risciacquare
• Adatto per l’uso quotidiano

Indietro
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Treatment
Trattamento rinforzante per capelli indeboliti dal tempo. 

AZIONE

• Fornisce protezione e rafforza in profondità
• Ripara i danni strutturali nei capelli indeboliti dal tempo
• Districa i capelli e ne favorisce la pettinabilità
• Migliora la gestibilità e la morbidezza                                                 
• Aumenta la brillantezza per capelli dall’aspetto sano

COME USARE

• Applicare alle lunghezze e punte sui capelli tamponati  
e massaggiare

• Pettinare
• Lasciare agire per 5-10 minuti
• Risciacquare
• Usare 1-2 volte a settimana

Indietro
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Rejuvenating Spray
Spray che districa e volumizza i capelli in 2 fasi.

AZIONE

• Offre un’azione leggera e ammorbidente
• Districa i capelli e ne favorisce la pettinabilità
• Conferisce corpo e volume ai capelli
• Aumenta la brillantezza

COME USARE

• Agitare bene
• Applicare alle radici, lunghezze e punte sui capelli tamponati
• Pettinare
• Risciacquare
• Acconciare come desiderato
• Adatto per l’uso quotidiano

Indietro


