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LA NOSTRA ISPIRAZIONE: LA NATURA URBANA
INSIGHT è la linea concepita nei nostri laboratori per creare un’azione sinergica fra l’antica
sapienza dei fito-estratti e dei fito-oli e la scelta etica di operare con ingredienti biologici.
La natura, in un contesto urbano, è la nostra fonte di ispirazione.

LA NOSTRA SCELTA: ESSENZIALITÀ + EFFICACIA
I prodotti INSIGHT sono nutrienti, ricchi di principi attivi protettivi e contemporaneamente
essenziali, secondo una scelta salutista di purezza delle formule. Formulazioni innovative e non
convenzionali che scelgono di salvaguardare la salute e lo splendore dei capelli attraverso una
rigorosa selezione delle materie prime, garantendo allo stesso tempo l’assoluta perfezione dello
styling e un elevato contenuto professionale.

LA NOSTRA MISSIONE: L’ECO-SOSTENIBILITÀ
La missione di INSIGHT è l’eco-sostenibilità, non solo a livello ambientale, ma anche sociale.
Essere alla portata di tutti, proponendo formule green, delicate e allo stesso tempo performanti:
la qualità professionale a prezzi accessibili.
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LE NOSTRE SCELTE

I nostri laboratori formulano secondo precisi parametri ecologici e salutisti.
Ecco quali ingredienti abbiamo scelto di non utilizzare.
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SENZA COLORANTI
SINTETICI

(PROFUMI)
SENZA ALLERGENI

Tutti i prodotti INSIGHT sono privi di coloranti
di sintesi, ad eccezione di un prodotto (Shampoo Anti-giallo) in cui l’utilizzo del colorante
è imprescindibile, poiché svolge un’attività
funzionale all’azione della formula.

Abbiamo scelto di utilizzare solo profumi
senza allergeni, affinché i nostri trattamenti
siano il più possibile delicati, anche sul cuio
capelluto più sensibile.

SENZA SLS/SLES

SENZA SILICONI

Tutti i nostri shampoo sono formulati senza
SLS e SLES (Sodium Lauryl Sulfate e Sodium
Laureth Sulfate), che sono considerati tensioattivi aggressivi e potenzialmente irritanti.
In sostituzione, abbiamo scelto di utilizzare un
agente di detersione più delicato, il SODIUM
COCETH SULFATE, derivato dal cocco. Utilizzare un prodotto di detersione più dermocompatibile significa proteggere la salute e l’equilibrio del cuoio capelluto nel tempo.

I siliconi sono polimeri inorganici derivati
dal silicio, sono prodotti attraverso processi
di sintesi chimica. Se è vero che donano immediata morbidezza e lucentezza al capello,
grazie al loro effetto filmogeno, impediscono
però la penetrazione dei principi attivi poiché
occludono le squame della cuticola. Ecco
perché li abbiamo eliminati, dove possibile,
dalle nostre formulazioni.

SENZA PARABENI
E SENZA MIT

SENZA OLI MINERALI
O PETROLATI

I parabeni e i MIT sono conservanti diventati
oggetto di controversia. Se siano nocivi o no,
la ricerca scientifica non si è ancora pronunciata in maniera definitiva. In attesa di una
risposta che dissolva ogni dubbio, abbiamo
deciso di utilizzare alcuni sistemi conservanti alternativi. In particolare, per tutti i nostri
shampoo utilizziamo una miscela biodegradabile di acidi della frutta: Sodium Benzoate
e Potassium Sorbate. Per maschere e condizionanti invece utilizziamo una miscela
conservante composta da Benzyl Alcohol
e un agente emolliente di origine naturale,
il Glyceryl Laurate (derivato da olio di palma).

I petrolati (Paraffinum liquidum – Petrolatum) sono derivati raffinati del petrolio, hanno
proprietà filmanti che impediscono una giusta
traspirazione e ossigenazione di cute e capelli. Abbiamo preferito sostituirli, dove possibile, con ingredienti di derivazione naturale
più dermocompatibili con le stesse proprietà,
ma con meno incognite per la salute. La pelle
e i capelli devono essere liberi di fare la cosa
più naturale possibile, ovvero respirare.

I NOSTRI PLUS

I nostri prodotti sono accomunati
da alcune caratteristiche formulistiche in comune.

ACQUA OZONIZZATA
L’acqua è l’ingrediente fondamentale per la
realizzazione dei nostri prodotti, oltre ad essere un veicolante dei principi attivi e degli
estratti delle formule: per questo motivo Eley
da anni tratta l’acqua per le produzioni con
ozono. Alcune ricerche hanno confermato che
l’ozono, una molecola composta da tre atomi
di ossigeno, rappresenta una valida alternativa agli agenti tradizionali come il cloro e i suoi
composti, rispetto ai quali presenta un potere ossidante superiore che gli conferisce uno
spettro antibatterico più ampio. A bassi livelli
di concentrazione, l’ozono è atossico e ritorna alla sua forma originale (ossigeno) in breve
tempo, senza lasciare residui. Il suo utilizzo
inoltre garantisce un’igienizzazione rapida,
sicura, profonda e assolutamente ecologica,
rendendo l’acqua microbiologicamente pura,
nella condizione ideale per incorporare attivamente i principi funzionali.

NICKEL TESTED
Tutte le nostre formule sono testate al nickel
‹ 0,5 PPM, per garantire una maggiore sicurezza in caso di ipersensibilità.

100% MADE IN ITALY
Ci piace sottolineare il nostro know-how tutto
italiano: la qualità del prodotto è garantita, dal
laboratorio fino alla consegna, in oltre 40 Paesi
nel mondo. Un valore che è segno di distinzione, perfezione e stile.

ALTA PERCENTUALE
DI NATURALITà
Le nostre formule contengono un’alta percentuale di ingredienti di derivazione naturale.
In media, più del 96% del totale della formula è composto da materie prime di origine
naturale.

CERTIFICAZIONE
VEGAN OK
L’intera linea capelli INSIGHT è certificata VEGAN OK, inclusa la linea di colorazione
INCOLOR. Questo standard è nato per favorire la diffusione di una cultura di rispetto della
vita e dell’ambiente, anche a favore di chi non è
vegano o vegetariano, affinché tali valori
possano rappresentare un patrimonio comune
per tutti. Acquistando quindi un prodotto che
riporta in etichetta il logo VEGAN OK, il consumatore riceve implicitamente dal produttore una garanzia sul fatto che tale prodotto non
contiene componenti animali e non ha quindi
comportato direttamente sfruttamento ed
uccisione di animali.

ESTRATTI FITO
E BIO-LOGICI
Nelle nostre formulazioni gli attivi funzionali principali derivano da agricoltura biologica, provenienti da coltivazioni certificate.
In sinergia con questi estratti lavorano poi
combinazioni di oli e burri di origine naturale,
che aumentano l’azione di emollienza e nutrizione del capello. Scegliere attivi biologici
significa salvaguardare il Pianeta, tutelare
i lavoratori che fanno parte della filiera produttiva e proteggere il benessere dei consumatori
finali.
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IL NOSTRO PACKAGING
L’ecosostenibilità del progetto Insight non si ferma alle formule,
ma abbraccia anche il mondo del packaging.
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Cosa significa
utilizzare PET riciclato?

rPET, la nostra scelta
Il PET (Polyethylene Terephtalate) è un poliestere leggero e
resistente, che, grazie alle sue infinite possibilità di riciclo,
possiede un profilo eccellente dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Il PET, infatti, fa parte della famiglia
delle termoplastiche, materiali che per effetto del calore si
trasformano in liquidi molto viscosi e possono essere facilmente lavorati: diminuendone poi la temperatura tornano allo stato solido. Poiché la loro struttura non subisce
modificazioni, è possibile sottoporre più volte il materiale
a processi di rimodellamento utilizzando il calore: questa
particolarità del PET lo rende completamente riciclabile e
diventa possibile trasformarlo in rPET: per tutti i flaconi e
i vasi della linea INSIGHT abbiamo scelto di utilizzare PET
100% riciclato post-consumo.

• proteggere l’ambiente;
• ridurre le emissioni di anidride
carbonica: per ogni kg di PET
riciclato vengono risparmiati
fino a 3 kg di CO2!
• risparmiare energia: fabbricando prodotti da PET riciclato
si può risparmiare circa il 50%
di energia, riducendo i costi e limitando i danni per l’ambiente.

TAPPI
Tutti i tappi dei vasi Insight sono realizzati in PP
(Polipropilene) 100% riciclato.
TUBI
bottiglie
in PET

I nostri tubi sono composti da un materiale biobased, PE a
base di canna da zucchero, in una percentuale di almeno il
95% sul totale.

consumo finale

flaconi e vasi
in pet riciclato

creazione
nuovo stampo

100% PET riciclato
100% PET riciclabile

trasformazione
in pet riciclato
grezzo

pet
post consumo

smistamento
dei materiali
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ETICHETTE: PET RICICLATO E RAFCYLE®
Tutte le etichette dei prodotti Insight confezionati in flacone o vaso sono realizzate con un materiale che ha un contenuto minimo del 25% di resine di PET riciclato.
Inoltre abbiamo aderito al progetto RafCycle®, promosso da UPM Raflatac, un programma
sviluppato per il recupero e la valorizzazione degli scarti delle etichette, lungo tutto il loro ciclo
di vita.
Chi è UPM Raflatac?
UPM Raflatac è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di film e carte
per l’etichettatura autoadesiva.
cos’è RafCycle®?
Si tratta di un concetto di riciclaggio innovativo, che si basa sul riutilizzo degli scarti generati
dalle etichette adesive per creare nuovi materiali.
RafCycle® recupera i sottoprodotti delle etichette adesive, destinati all’incenerimento o allo
smaltimento in discarica, e li trasforma facendoli “rinascere”. Inoltre riduce la quantità dei rifiuti da smaltire in discarica e offre innumerevoli vantaggi agli stampatori, ai confezionatori, ad
altri operatori del settore delle etichette e, ovviamente, all’ambiente. Gli scarti di lavorazione
delle etichette, sfridi e matrici, vengono recuperati e destinati alla termovalorizzazione presso
le cartiere UPM e utilizzati come combustibile (Waste To Energy). Grazie ad un processo tecnologicamente all’avanguardia, i supporti siliconati vengono recuperati ed inviati al riciclo presso
la Cartiera UPM per essere trasformati in nuova cellulosa che diventerà nuova carta.

processo
di etichettatura

stampa della nuova
bobina di etichette

nuova bobina con +25%
di pet riciclato
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scarto
della siliconata

+25% PET riciclato
con sistema

trasformazione
in nuovo pet

raccolta
della siliconata

trasporto
della siliconata

Il nostro packaging ci rappresenta, non solo
per la scelta dei materiali, ma anche con un
messaggio che identifica

feel

your inner beauty
Percepisci la tua bellezza interiore

LIFE

in the Natural Connection
La vita nella connessione naturale

care

LOVE

for Nature and Planet
L’amore per la natura
e il pianeta in cui viviamo

yourself
Prenditi cura di te
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certificazione aziendale DNV

è certificata ISO 9001 (Sistema di
qualità) e ISO 22716 (GMP - Norme di buona
fabbricazione). Questo processo di certificazione ci ha permesso di accrescere la capacità di
soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri clienti, attraverso un migliore controllo dei
processi aziendali.
ISO 9001
Applicare la norma ISO 9001 significa creare
all’interno dell’azienda un sistema organizzativo i cui requisiti rispettino quanto richiesto dalla norma stessa. I requisiti si applicano a tutti
i processi aziendali, che devono essere documentati attraverso apposita documentazione
(manuale della qualità, procedure, istruzioni
operative). L’obiettivo di un sistema qualità ISO
9001 è quello di assicurare che il prodotto fornito dall’azienda sia conforme ai requisiti specificati. Dimostra quindi che l’azienda è capace
di rispondere in modo coerente ed esaustivo
alle aspettative del cliente e sarà in grado di
raggiungere significativi miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del
prodotto minimizzando sprechi, evitando errori
e aumentando la produttività.
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ISO 22716
(GMP - Norme di buona fabbricazione)
La norma UNI EN ISO 22716 definisce le Linee
Guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici
con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari.
Le GMP sono quindi un insieme di regole che
descrivono i metodi, le attrezzature, i mezzi e
la gestione delle produzioni per assicurarne
gli standard di qualità appropriati. Esse hanno
per oggetto sia la produzione che il controllo di qualità, sono applicabili a tutti i prodotti
cosmetici e prendono in considerazione tutti i
fattori e le attività che hanno rilevanza per l’ottenimento del prodotto cosmetico.

programmi di trattamento

Programmi di trattamento su misura per tutti i tipi di
capelli, per creare un quotidiano
rituale di bellezza e di benessere.
Ognuno di noi ha la propria
identità, unicità, preferenze
e tipologia di capelli, ecco perché abbiamo creato un sistema
completo nel quale scegliere
la combinazione giusta per ogni
esigenza.

dry hair / capelli secchi

UNA COMBINAZIONE SPECIALE DI INGREDIENTI STUDIATI PER NUTRIRE I CAPELLI SECCHI E OPACHI, SENZA APPESANTIRLI.
Trattamenti rivitalizzanti che rinforzano i capelli fragili e sottili penetrando all’interno della materia capillare
e donando elasticità, volume e morbidezza.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Estratto Biologico di Avena
+	Fitocomplesso Nutriente
(Olio di Cocco, Burro di Illipè,
Olio di Mandorla Dolce)

+ Estratto Biologico di Avena
+	Fitocomplesso Nutriente
(Olio di Cocco, Burro di Illipè,
Olio di Mandorla Dolce)

+ Estratto Biologico di Avena
+	Fitocomplesso Nutriente
(Olio di Cocco, Burro di Illipè,
Olio di Mandorla Dolce)

Deterge delicatamente, restituendo
elasticità e splendore anche ai capelli
più aridi.

Districa dolcemente i capelli disidratati, facendone risaltare la lucentezza e
rendendoli più facili da pettinare.

Aiuta a sigillare la cuticola dei capelli
secchi, garantendo un’intensa idratazione e morbidezza fin dalle prime
applicazioni.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli
umidi. Lasciare in posa 5/10 minuti, poi
risciacquare.

cod. IDR001 f.to 900 ml
cod. IDR031 f.to 400 ml
cod. IDR059 f.to 100 ml

cod. IDR003 f.to 900 ml
cod. IDR033 f.to 400 ml
cod. IDR077 f.to 100 ml

cod. IDR002 f.to 500 ml
cod. IDR032 f.to 250 ml

nutriente
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nutriente

nutriente

antioxidant / antiossidante

UNA LINEA DI PRODOTTI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEI CAPELLI
SOTTOPOSTI A STRESS ATMOSFERICI E MECCANICI, INQUINAMENTO E COLORAZIONI.
A base di Estratto Biologico di Carota, ricco di Betacarotene, che difende i capelli dagli effetti nocivi dei radicali liberi.

SHAMPOO

CONDIZIONANTE

+ Estratto Biologico di Carota
+	Fitocomplesso Antiossidante
(Burro di Soia, Olio di Jojoba, Olio di Nocciola)

+ Estratto Biologico di Carota
+	Fitocomplesso Antiossidante
(Burro di Soia, Olio di Jojoba, Olio di Nocciola)

Adatto a tutti i tipi di capelli. Svolge un’azione antiossidante
contro gli effetti nocivi dei radicali liberi.

Districa e protegge la fibra capillare dalle aggressioni esterne.
Lascia i capelli morbidi e brillanti.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare.
Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli umidi. Lasciare in posa
3/5 minuti, poi risciacquare.

ANTIOSSIDANTE

ANTIOSSIDANTE

cod. IAO004 f.to 900 ml
cod. IAO034 f.to 400 ml
cod. IAO099 f.to 100 ml

cod. IAO006 f.to 900 ml
cod. IAO036 f.to 400 ml
cod. IAO100 f.to 100 ml

MASCHERA

spray*

+ Estratto Biologico di Carota
+	Fitocomplesso Antiossidante
(Burro di Soia, Olio di Jojoba, Olio di Nocciola)

+ Olio Biologico di Cocco
+ Oli di Nocciola e Jojoba

Conferisce alla chioma una nutrizione profonda e una luminosità intensa.

Consigliato per tutti i tipi di capelli, li protegge dagli agenti atmosferici, dai raggi solari o da cloro e salsedine.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli umidi. Lasciare in posa
5/10 minuti, poi risciacquare.

Modo d’uso
Erogare sui capelli asciutti o bagnati, prima e durante l’esposizione al sole.

ANTIOSSIDANTE

protettivo

* Contiene siliconi
cod. IAO005 f.to 500 ml
cod. IAO035 f.to 250 ml

cod. IAO103 f.to 100 ml
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daily use / uso frequente

PER PRENDERSI CURA QUOTIDIANAMENTE DI OGNI TIPO DI CAPELLI.
I laboratori Insight hanno sviluppato una linea in cui le virtù nutritive degli estratti biologici donano idratazione e li rendono
sani e docili al tatto. Formulazioni delicate, che migliorano la pettinabilità e garantiscono lucentezza dalle radici alle punte.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Estratto Biologico di Limone
+	Fitocomplesso Energizzante
(Burro di Albicocca, Olio di Girasole,
Olio di Germe di Mais)

+ Estratto Biologico di Limone
+	Fitocomplesso Energizzante
(Burro di Albicocca, Olio di Girasole,
Olio di Germe di Mais)

+ Estratto Biologico di Limone
+	Fitocomplesso Energizzante
(Burro di Albicocca, Olio di Girasole,
Olio di Germe di Mais)

Una formula delicata, ideale per lavaggi
frequenti. Rispetta il naturale livello di
idratazione dei capelli.

Conferisce brillantezza ai capelli, districandoli. Svolge un’azione idratante e revitalizzante, senza appesantire.

Garantisce un’idratazione profonda e
omogenea a tutti i tipi di capelli. Restituisce vigore ed elasticità alla chioma.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli
umidi. Lasciare in posa 5/10 minuti, poi
risciacquare.

cod. IDU007 f.to 900 ml
cod. IDU037 f.to 400 ml
cod. IDU060 f.to 100 ml

cod. IDU009 f.to 900 ml
cod. IDU039 f.to 400 ml
cod. IDU078 f.to 100 ml

cod. IDU008 f.to 500 ml
cod. IDU038 f.to 250 ml

ENERGIZZANTE
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ENERGIZZANTE

ENERGIZZANTE

anti-frizz / anti-crespo

TRATTAMENTO SPECIFICO PER CAPELLI CRESPI, ARIDI E DIFFICILI DA GESTIRE.
Le proprietà addolcenti degli estratti di origine naturale riducono l’effetto crespo e idratano in profondità la fibra capillare.
Formule create per rendere i capelli perfettamente lisci e splendenti.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Estratto Biologico di Semi di Lino
+	Fitocomplesso Anticrespo
(Burro di Cacao,Olio di Cotone,
Olio di Canapa)

+ Estratto Biologico di Semi di Lino
+	Fitocomplesso Anticrespo
(Burro di Cacao,Olio di Cotone,
Olio di Canapa)

+ Estratto Biologico di Semi di Lino
+	Fitocomplesso Anticrespo
(Burro di Cacao,Olio di Cotone,
Olio di Canapa)

Un’azione emolliente che inizia già dalla
detersione, per ottenere una chioma più
lucida e setosa.

Contrasta l’aspetto spento e opaco, tipico dei capelli crespi. Assicura inoltre
un’azione districante e nutriente.

Trattamento intensivo per i capelli
crespi: nutre e ripara la fibra capillare,
lisciandola e rendendola più lucida.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli
umidi. Lasciare in posa 5/10 minuti, poi
risciacquare.

cod. IAF010 f.to 900 ml
cod. IAF040 f.to 400 ml
cod. IAF079 f.to 100 ml

cod. IAF012 f.to 900 ml
cod. IAF042 f.to 400 ml
cod. IAF080 f.to 100 ml

cod. IAF011 f.to 500 ml
cod. IAF041 f.to 250 ml

IDRATANTE

IDRATANTE

IDRATANTE
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damaged hair / capelli danneggiati

TRATTAMENTI RISTRUTTURANTI INTENSIVI PER RESTITUIRE AI CAPELLI LUCENTEZZA E VITALITÀ.
Trattamenti chimici aggressivi, colorazioni, cambi di stagione e temperature elevate sono fattori
che possono danneggiare i capelli, rendendoli fragili, secchi, opachi e spenti.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Estratto Biologico di Germe di Grano
+	Fitocomplesso Ristrutturante
(Burro di Oliva, Olio di Argan,
Olio di Crusca di Riso)

+ Estratto Biologico di Germe di Grano
+	Fitocomplesso Ristrutturante
(Burro di Oliva, Olio di Argan,
Olio di Crusca di Riso)

+ Estratto Biologico di Germe di Grano
+	Fitocomplesso Ristrutturante
(Burro di Oliva, Olio di Argan,
Olio di Crusca di Riso)

Dona elasticità e lucentezza ai capelli, svolgendo un’azione riparatrice già
durante la detersione.

Rivitalizza i capelli sfibrati e danneggiati, per ottenere una chioma dall’aspetto
sano.

Grazie al contenuto di vitamine e acidi grassi, aiuta a proteggere i capelli e
reintegrare la loro naturale idratazione.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli
umidi. Lasciare in posa 5/10 minuti, poi
risciacquare.

cod. IDA013 f.to 900 ml
cod. IDA043 f.to 400 ml
cod. IDA058 f.to 100 ml

cod. IDA015 f.to 900 ml
cod. IDA045 f.to 400 ml
cod. IDA076 f.to 100 ml

cod. IDA014 f.to 500 ml
cod. IDA044 f.to 250 ml

RISTRUTTURANTE
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RISTRUTTURANTE

RISTRUTTURANTE

damaged hair / capelli danneggiati

Per perfezionare il trattamento ristrutturante, a casa o in salone,
i nostri laboratori hanno formulato due prodotti a completamento della linea di detersione.

spray*

BOOSTER

+ Estratto Biologico di Bambù
+ Estratto Biologico di Grano
+ Estratto Biologico di Quercia Marina

+ Polvere di Acacia
+ Polvere di Alga

RISTRUTTURANTE

RISTRUTTURANTE

Trattamento di mantenimento, per capelli devitalizzati. Grazie
ad un utilizzo costante, restituisce ai capelli elasticità e vigore.
Modo d’uso
Vaporizzare sui capelli umidi, poi procedere all’asciugatura.
Non risciacquare. Agitare prima dell’uso.
* Una leggera variazione nell’aspetto è indice delle materie prime naturali presenti in formula
cod. IDA104 f.to 100 ml

Mix di polveri vegetali per ottenere un risultato immediato
e tangibile. Adatta per capelli sfibrati, dona corposità e morbidezza.
Modo d’uso
Miscelare circa 0,5 gr di polvere (circa mezzo cucchiaino) con
30 gr di Maschera Ristrutturante. Applicare sulle lunghezze, lasciare in posa 5/10 minuti, poi risciacquare con cura.
Una confezione può durare fino a 60 trattamenti su capelli di
lunghezza media.
cod. IDA117 f.to 35 gr

come usare

Booster ristrutturante

Maschera
ristrutturante

30 gr

Booster
ristrutturante

0,5 gr

5/10 min
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colored hair / capelli colorati

QUESTA LINEA ILLUMINA ED ESALTA LA COLORAZIONE VALORIZZANDO E RAVVIVANDO I CAPELLI.
Grazie agli estratti e oli naturali protegge i capelli, preservandone il colore e la sua luminosità.
Il colore dura più a lungo e resiste meglio ai lavaggi.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Olio Biologico di Macadamia
+	Fitocomplesso Protezione Colore
(Estratto di Hennè, Burro di Mango,
Olio di Semi di Vinaccioli)

+ Olio Biologico di Macadamia
+	Fitocomplesso Protezione Colore
(Estratto di Hennè, Burro di Mango,
Olio di Semi di Vinaccioli)

+ Olio Biologico di Macadamia
+	Fitocomplesso Protezione Colore
(Estratto di Hennè, Burro di Mango,
Olio di Semi di Vinaccioli)

Per capelli colorati o con méches,
li protegge aiutando a prolungare la durata del colore.

Districa la capigliatura, esaltando allo
stesso tempo la luminosità e l’intensità
del colore.

Protegge il colore dei capelli dalle aggressioni esterne. Nutre in profondità
il capello, conferendogli morbidezza.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare uniformemente sui capelli
umidi. Lasciare in posa 5/10 minuti, poi
risciacquare.

cod. ICO016 f.to 900 ml
cod. ICO046 f.to 400 ml
cod. ICO081 f.to 100 ml

cod. ICO018 f.to 900 ml
cod. ICO048 f.to 400 ml
cod. ICO082 f.to 100 ml

cod. ICO017 f.to 500 ml
cod. ICO047 f.to 250 ml

protettivo
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protettivo

protettivo

volumizing / volumizzante

Le esigenze dei capelli fini: conferire corpo, consistenza e volume alla chioma.
Per rispondere a queste necessità, abbiamo pensato a una linea in grado di valorizzare anche i capelli più sottili.

SHAMPOO

spray

+ Estratto Biologico di Ginseng
+ Estratto Biologico di Psillo
+ Estratto Biologico di Falsa Ortica Bianca

+ Estratto Biologico di Ginseng
+ Estratto Biologico di Psillo
+ Estratto Biologico di Falsa Ortica Bianca

Una detersione delicata, che lascia i capelli soffici, corposi
e leggeri dalla radice alle punte.

La sua formulazione aiuta a donare corposità ai capelli, per
un effetto pieno e consistente, migliorando inoltre la tenuta
della piega.

SOSTEGNO VOLUME

idratante volumizzante

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi, distribuendo uniformemente.
Risciacquare accuratamente.
cod. IVO131 f.to 900 ml
cod. IVO132 f.to 400 ml
cod. IVO133 f.to 100 ml

Modo d’uso
Vaporizzare sui capelli umidi e puliti, sulle lunghezze.

cod. IVO134 f.to 100 ml
19

TRATTAMENTI SPECIFICI

I cambi di stagione, lo stress
o l’inquinamento sono solo
alcuni dei fattori fisiologici che
possono irritare il cuoio capelluto, promuovendo l’insorgere
della forfora o causando la caduta dei capelli.
Per contrastare queste problematiche, Insight propone
trattamenti specifici, per
rispondere ad ogni esigenza.

anti-dandruff / anti-forfora

I laboratori Insight hanno studiato dei trattamenti che uniscono la tecnologia avanzata
alle proprietà degli estratti naturali, per un’azione purificante e rinfrescante.

SHAMPOO

TRATTAMENTO

+ Estratto Biologico di Rosmarino
+	Fitocomplesso Purificante
(Estratto Biologico di Timo, Estratto Biologico di Salvia)

+ Estratto Biologico di Rosmarino
+	Fitocomplesso Purificante
(Estratto Biologico di Timo, Estratto Biologico di Salvia)

Agisce fin dalle prime applicazioni contro la forfora e contrasta
la sua ricomparsa.

Trattamento sinergico per contrastare l’insorgere della forfora
e lenire le irritazioni del cuoio capelluto.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare.
Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso. Massaggiare sul cuoio capelluto dopo lo shampoo. Azione d’urto: una volta al giorno o almeno 3 volte a settimana, per 2/3 settimane consecutive. Prevenzione o mantenimento: 1/2 volte a settimana per 5/6 settimane consecutive.
Non risciacquare.

PURIFICANTE

purificante

cod. IAD019 f.to 900 ml
cod. IAD049 f.to 400 ml

cod. IAO100 f.to 100 ml
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loss control / anti-caduta

La caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico, che può essere ridimensionato
attraverso azioni mirate preventive e curative. I laboratori Insight hanno messo a punto
un programma intensivo in due fasi con l’obiettivo di ridurre e contrastare la caduta dei capelli.

SHAMPOO

TRATTAMENTO

+ Estratto Biologico di Ippocastano
+	Fitocomplesso Fortificante
(Estratto di Guaranà, Estratto Biologico di Echinacea)

+ Estratto Biologico di Ippocastano
+	Fitocomplesso Fortificante
(Estratto di Guaranà, Estratto Biologico di Echinacea)

Rinforza il bulbo capillare, aiutando a contrastare la caduta
dei capelli.

Trattamento sinergico per aiutare a prevenire la caduta dei
capelli. Favorisce la microcircolazione del cuoio capelluto.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare.
Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso. Massaggiare sul cuoio capelluto dopo lo shampoo. Azione d’urto: una volta al giorno o almeno 3 volte a settimana, per 2/3 settimane consecutive. Prevenzione o mantenimento: 1/2 volte a settimana per 5/6 settimane consecutive.
Non risciacquare.

FORTIFICANTE

FORTIFICANTE

cod. ILC021 f.to 900 ml
cod. ILC051 f.to 400 ml
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cod. IAO100 f.to 100 ml

REBALANCING / riequilibrante

Talvolta i capelli possono assumere un aspetto lucido e appesantito. L’abbondante secrezione sebacea della cute è dovuta
a fattori di natura costituzionale, aggravata da uno stile di vita stressante, un’alimentazione squilibrata o dall’inquinamento
ambientale. Occorre quindi eseguire un’esfoliazione del cuoio capelluto, seguita dalla corretta detersione, per migliorare la
salute e la bellezza della chioma, per purificare e lenire le irritazioni.

SHAMPOO

CREMA ESFOLIANTE

+	Fitocomplesso Riequilibrante
(Estratti Biologici di Betulla, Pompelmo, Lavanda)
+ Olio Tea Tree

+ Estratto Biologico di Rosmarino
+	Fitocomplesso Purificante
(Estratto Biologico di Timo, Estratto Biologico di Salvia)

Riequilibra la cute e regola l’eccessiva produzione di sebo.
Svolge un’efficace azione astringente.

Prepara la cute ai trattamenti successivi e svolge una duplice
funzione: rinnovamento cutaneo e azione purificante, per aiutare a contrastare la forfora o l’eccesso di sebo.

SEBOREGOLATORE

cute

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare.
Risciacquare accuratamente.

cod. IRE062 f.to 900 ml
cod. IRE061 f.to 400 ml

Modo d’uso. Applicare direttamente sul cuoio capelluto
asciutto, utilizzando il pennello. Massaggiare per 2/3 minuti.
Risciacquare con cura e procedere con il trattamento successivo più adatto (seboregolatore, anti forfora o anti caduta).

cod. IRE120 f.to 180 ml
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come usare

Crema esfoliante
Eseguire un’esfoliazione del cuoio capelluto può rivelarsi molto utile per la salute e la bellezza della
chioma: per purificare e lenire le irritazioni. La crema esfoliante Insight ha l’obiettivo di liberare il
cuoio capelluto dalle cellule morte, dai residui di prodotti tecnici e dalle impurità. Gli estratti biologici di lavanda e salvia svolgono rispettivamente un’azione lenitiva e calmante, mentre lo scrub
di andiroba purifica la cute in sinergia con l’olio tea tree, dall’azione antibatterica. Un’azione esfoliante delicata, per preparare la cute ai trattamenti successivi. Questa crema-scrub è un prodotto
piacevole da utilizzare e svolge una duplice funzione: rinnovamento cutaneo e un’azione purificante,
per aiutare a contrastare la forfora o l’eccesso di sebo. Adatta per tutti i tipi di capelli.
Modo d’uso: applicare direttamente sul cuoio capelluto asciutto, utilizzando il pennello. Massaggiare per 2/3 minuti, poi risciacquare accuratamente. Procedere con il trattamento più adatto (seboregolatore, anti-forfora, anti-caduta).

Crema Esf.
Rebalancing

Crema Esf.
Rebalancing

Crema Esf.
Rebalancing
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2/3 min

2/3 min

2/3 min

Shampoo
Rebalancing

Shampoo
Loss Control

Trattamento
Loss Control

Shampoo
Anti Dandruff

Trattamento
Anti Dandruff

styling

La linea STYLING permette di
esprimersi e reinventarsi ogni
giorno.
Tra i prodotti della gamma si
può scegliere quelli che meglio si addicono alla propria
personalità e al proprio stile.
Allo stesso tempo proteggono e idratano i capelli, grazie
all’azione nutriente degli oli ed
estratti biologici, che donano
forza e vigore ai capelli.

styling / forma e stile

GEL

gel

+ Estratto Biologico di Aloe
+ Estratto Biologico di Ginko Biloba

+ Estratto Biologico di Aloe
+ Estratto Biologico di Ginko Biloba

Tenuta forte, effetto lucido.
Fissa a lungo ogni tipo di acconciatura.

Tenuta extra forte, per styling decisi e strutturati.
Effetto lucido.

Modo d’uso
Applicare su capelli umidi o asciutti.

Modo d’uso
Applicare su capelli umidi o asciutti.

FISSAGGIO FORTE

FISSAGGIO EXTRA-FORTE

cod. IST108 f.to 250 ml

FLUIDO

CRISTALLI*

+ Estratto Biologico di Aloe
+ Estratto Biologico di Ginko Biloba

+ Olio Biologico di Sesamo
+ Olio di Semi di Lino

Tenuta media. Definisce e modella i capelli in maniera naturale. Elimina l’effetto crespo e dona volume.

Conferisce ai capelli una maggiore lucentezza e pettinabilità.
Protegge dall’umidità e dal calore del phon o della piastra.
* Contiene siliconi

Modo d’uso
Applicare sui capelli asciutti o bagnati.

Modo d’uso
Erogare poche gocce e distribuire sulle lunghezze, su capelli
umidi o asciutti.

ANTI CRESPO

liquidi

cod. IST025 f.to 250 ml
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cod. IST072 f.to 250 ml

cod. IST027 f.to 100 ml

styling / forma e stile

CERA ELASTICA

PASTA FIBROSA

+ Estratto Biologico di Tè Verde
+ Estratto Biologico di Zenzero

+ Estratto Biologico di Mandorla Dolce
+ Olio Biologico di Oliva

Tenuta media, effetto lucido.
Ideale per un look dinamico e di tendenza.

Tenuta medio-forte, effetto opaco.
Disciplina e definisce ogni dettaglio dell’acconciatura.

Modo d’uso
Applicare sui capelli asciutti e procedere allo styling.

Modo d’uso
Applicare sui capelli asciutti e procedere allo styling.

MODELLANTE

MODELLANTE

cod. IST069 f.to 90 ml

cod. IST070 f.to 90 ml

CREMA*

COMPLESSO*

+ Burro di Argan
+ Estratto Biologico di Ciliegia

+ Olio Biologico di Rosa Mosqueta
+	Fitocomplesso Biologico Riparatore
(Estratti Biologici di Malva, Altea e Calendula)

Tenuta forte, a lunga durata. Controlla e modella onde e ricci.
Ideale per capelli medio-grossi.
* Contiene siliconi

Ripara le doppie punte, sigillando e proteggendo i capelli
dagli stress termici e dall’umidità.
* Contiene siliconi

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi o asciutti e procedere allo styling.

Modo d’uso
Distribuire qualche goccia sulle punte. Usare sia su capelli
bagnati che asciutti. Non risciacquare.

MODELLANTE

RISTRUTTURANTE

cod. IST068 f.to 150 ml

cod. IST071 f.to 50 ml
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styling / forma e stile

ECOSPRAY

ECOSPRAY

+ Estratto Biologico di Rosa Canina
+ Olio di Frutto della Passione

+ Olio di Cotone
+ Estratto Biologico di Pesca

Tenuta media. Formula senza gas, resiste all’umidità e asciuga
rapidamente.

Tenuta forte. Formula senza gas, garantisce definizione
e supporto per tutta la giornata.

Modo d’uso
Vaporizzare sui capelli asciutti e puliti.
Lavorabile per 2/3 minuti dopo l’erogazione.

Modo d’uso
Vaporizzare sui capelli asciutti e puliti.
Lavorabile per 2/3 minuti dopo l’erogazione.

TENUTA MEDIA

TENUTA FORTE

cod. IST102 f.to 250 ml

ECOMOUSSE

GEL FLUIDO

+ Estratto Biologico di Karkadé
+ Estratto Biologico di Biancospino

+ Estratto Biologico di Dattero
+ Estratto Biologico di Goji

Tenuta forte. Formula senza gas, apporta volume e definisce
i ricci. Ideale per capelli medio-fini..

Tenuta media, effetto lucido.
Definisce e modella barba, baffi e capelli.

Modo d’uso
Dosare una o due noci di prodotto tra le mani e distribuire uniformemente con un pettine o con le mani su capelli lavati e
tamponati. Procedere con la messa in piega.

Modo d’uso
Erogare una piccola quantità di prodotto e distribuire su barba
o capelli asciutti.

MODELLANTE VOLUMIZZANTE

cod. IST105 f.to 150 ml
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cod. IST067 f.to 250 ml

BARBA E CAPELLI

cod. IST101 f.to 100 ml

incolor

Insight propone INCOLOR,
un sistema di colorazione fitoproteico di alta qualità, a basso
contenuto ammoniacale, altamente idratante e protettivo.
Garantisce colori intensi e
riflessi luminosi a lunga durata,
proteggendo la fibra capillare.

Preview
evolution

HYDRA-COLOR CREAM

Benefici

Risultati

• Basso contenuto di ammoniaca;
• Colore prenaturalizzato;
• Base trattante ad altissimo potere
condizionante, grazie ai principi attivi
di origine naturale;
• Profumo senza allergeni;
• Tubo 100 gr;
• Applicazione standard 1:1,5.

• Azione idratante ed emolliente;
• Maggiore protezione della cute
durante la colorazione;
• 100% copertura dei capelli più difficili;
• Elevata durata del trattamento colore
nel tempo;
• Nuance intense, profonde, piene;
• Capelli morbidi, nutriti e ristrutturati.

Novità

+	Fitocheratina Vegetale

+ HYDRA-COLOR BLEND
Questa innovativa miscela di esteri di origine
naturale esplica un’azione protettiva, ma soprattutto idratante. Durante la colorazione,
per scissione, da questi esteri derivano degli
acidi in grado di tamponare il pH presente
sulla cute e dei sali neutri formati dalla
combinazione con l’ammoniaca liberata (ad
esempio il lattato di ammonio, un componente del NMF, che è un fattore fondamentale per
l’idratazione cutanea e capillare): in questo
modo l’acqua viene trattenuta all’interno del
capello.

Composta da proteine del grano idrolizzate,
con aminoacidi simili a quelli presenti nei capelli e nelle unghie, rinforza la fibra capillare.
Inoltre apporta volume e brillantezza.
+ Olio Biologico di Argan
Ricco di Vitamina E, acido linoleico, Omega 3
e 6 e acidi grassi essenziali, combatte l’azione
dei radicali liberi, promuovendo l’elasticità dei
capelli. Li rende inoltre più morbidi e docili al
pettine, proteggendoli durante la colorazione.
+ Burro di Vinaccioli
Ricco di Vitamine e polifenoli, è conosciuto
per le sue proprietà antiossidanti. Possiede
qualità rigeneranti e ristrutturanti che consentono un miglior controllo dell’idratazione
del capello durante il processo di colorazione.
Protegge la fibra capillare.
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Hydra-color system

QUESTA CREMA COLORANTE, UNITA ALL’ATTIVATORE NUTRIENTE,
SI TRASFORMA IN UN VERO E PROPRIO TRATTAMENTO DI BELLEZZA PER OGNI TIPO DI CAPELLO.
Ideale per una copertura naturale dei capelli bianchi, senza effetto vernice, ma anche per lavori moda e di tendenza.

CREMA

hydra-color
+	Fitocheratina Vegetale
+ Olio Biologico di Argan
+ Olio Biologico di Vinaccioli
Colorazione a basso contenuto di ammoniaca, ad alto potere
condizionante. Formula arricchita con principi attivi di origine
naturale. Profumazione priva di allergeni. Si tratta di un colore prenaturalizzato che non richiede l’applicazione di basi per
raggiungere l’effetto desiderato.

f.to

100 ml

PER OTTENERE UNA MISCELA STABILE, CREMOSA E PROFUMATA,
è indispensabile utilizzare sempre l’Attivatore Incolor.

attivatore

nutriente

+ Proteine del Riso
Attivatore nutriente per colorazioni e decolorazioni. L’emulsione
è perfettamente stabilizzata e assicura lo sviluppo di tutti i micro-pigmenti garantendo nuance intense e brillanti. Disponibile
nei seguenti volumi: 10, 20, 30, 40.

cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
cod.
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INC089
INC052
INC054
INC056
INC053
INC055
INC057

f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to

900 ml
900 ml
900 ml
900 ml
100 ml
100 ml
100 ml

10 vol.
20 vol.
30 vol.
40 vol.
20 vol.
30 vol.
40 vol.

incolor

LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI DECOLORANTI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE
PER OTTENERE OTTIMI RISULTATI SUI CAPELLI DURANTE QUALSIASI SERVIZIO TECNICO
La decolorazione è un processo chimico che schiarisce il pigmento naturale della fibra capillare, la melanina.
L’eumelanina e la feomelanina determinano il colore naturale dei capelli, mentre la quantità e la distribuzione
di melanina attribuiscono il grado e l’intensità del colore. Il processo di schiaritura decolora
la melanina naturale presente nel capello fino alla tonalità che si vuole raggiungere.

POLVERE DECOLORANTE

pasta DECOLORANTE

+ Olio Biologico di Argan

+ Burro Biologico di Karitè
+ Olio Biologico di Oliva

Polvere decolorante compatta, dust free. Agisce rapidamente e
non emana cattivo odore durante l’applicazione.

Decolorante in pasta, preserva il giusto livello di idratazione
durante il processo chimico. Ha buone proprietà condizionanti.

Modo d’uso
Miscelazione: 1:2 con l’attivatore desiderato, fino ad ottenere
una consistenza cremosa. Lasciare agire sui capelli fino al raggiungimento del livello di schiaritura desiderato.

Modo d’uso
Miscelazione: 1:2 con l’attivatore desiderato.
Tempo di posa: da 20 a 50 minuti. Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione, fino all’ottenimento della schiaritura desiderata.

BIANCA CON AMMONIACA

cod. INC073 f.to 500 gr

CON AMMONIACA

cod. INC118 f.to 500 gr
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incolor

PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLA CUTE DAI TRATTAMENTI CHIMICI,
abbiamo creato un prodotto che aiuta a prevenire le macchie sulla pelle dovute alla colorazione.
Contrasta irritazioni e arrossamenti.

protettore
cutaneo

+ Olio Biologico di Canapa
Se usato prima dei trattamenti chimici, crea una barriera
protettiva per preservare la salute e l’integrità della cute.
Modo d’uso
Aggiungere 3/4 gocce al prodotto tecnico prima dell’applicazione oppure applicare direttamente in cute prima del trattamento.

cod. INC090 f.to 150 ml

QUANDO I CAPELLI BIONDI, GRIGI O BIANCHI TENDONO AD INGIALLIRE, PERDONO VITALITÀ E LUCENTEZZA.
Ciò accade anche a causa degli agenti atmosferici e dell’inquinamento, che penetrano nel capello rendendolo opaco.
Per questo motivo abbiamo deciso di inserire nella linea Incolor uno Shampoo Antigiallo, per eliminare gli indesiderabili
riflessi gialli e dorati tipici dei capelli bianchi, grigi o biondi (sia naturali che decolorati).

shampoo*

antigiallo

+ Estratto Biologico di Camomilla
+ Estratto di Zafferano
+ Estratto Biologico di Limone
Valorizza e ravviva i capelli bianchi, grigi e decolorati, neutralizzandone la tendenza ad ingiallire.
Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi, massaggiare insistendo sulle zone
più critiche. Lasciare in posa 2/3 minuti e risciacquare accuratamente
* Contiene un colorante, funzionale all’azione del prodotto.

cod. INC107 f.to 900 ml
cod. INC106 f.to 400 ml
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post chemistry

DOPO IL SERVIZIO DI COLORAZIONE, I CAPELLI HANNO BISOGNO DI UN TRATTAMENTO SPECIFICO
PER RISTABILIRE IL PH NATURALE DEI CAPELLI E FAVORIRE LA CHIUSURA DELLE SQUAME.
Questi prodotti aiutano a mantenere il colore più bello e più a lungo, garantendo la protezione e il benessere dei capelli.

shampoo

maschera

+	Fitocheratina
+	Fitocomplesso Protettivo
(Estratti Biologici di Lampone e Ribes Nero,
Estratto di Melograno)

+	Fitocheratina
+	Fitocomplesso Protettivo
(Estratti Biologici di Lampone e Ribes Nero,
Estratto di Melograno)

neutralizzante

neutralizzante

Deterge delicatamente, sigillando i pigmenti all’interno del
capello. Prolunga e potenzia la durata del colore.
Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare.
Risciacquare accuratamente.

cod. INC064 f.to 900 ml
cod. INC074 f.to 100 ml

Aiuta a rallentare il processo di ossidazione dopo il servizio
di colorazione. Migliora l’elasticità e la lucentezza dei capelli.
Modo d’uso
Appplicare uniformemente sui capelli umidi.
Lasciare in posa 5/10 minuti, poi risciacquare.

cod. INC066 f.to 500 ml
cod. INC075 f.to 75 ml
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pigmenti

Per chi desidera cambiare look
o ravvivare i propri riflessi,
Incolor propone Enhancing
direct pigments, una nuova formulazione in gel, facile da applicare.
Intensifica il colore naturale dei
capelli ed enfatizza quello cosmetico, tonalizza i colpi di luce
e permette la realizzazione di
vivaci riflessi moda.

pigmenti

Benefici
• Prodotto pronto all’uso,
non necessita di attivatore;
• Facile da applicare;
• Formula idratante;
• Profumo senza allergeni;
• Due formati: 100 ml e 250 ml;
• 11 nuance disponibili.
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Risultati
•
•
•
•

Colore ravvivato;
Riflessi intensi;
Capelli morbidi e lucidi;
Scarica gradualmente,
senza effetto ricrescita.

+ OLIO DI MONGONGO

+ OLIO DI ARGAN

Protettivo, antiossidante

Nutriente, ristrutturante

pigmenti intensificanti colore

pigmenti

INTENSIFICANTI COLORE
+ Olio di Mongongo
+ Olio di Argan
Le nuance possono essere utilizzate pure, per ottenere riflessi intensi. In alternativa si possono miscelare con l’apposita
maschera, per un’applicazione più semplice e un risultato più
naturale. Il prodotto, miscelato alla maschera, può essere applicato anche subito dopo un trattamento chimico.
Modo d’uso
Distribuire il colore (puro o diluito) in maniera uniforme sui
capelli puliti e asciutti. Lasciare in posa fino a 20 minuti, poi
risciacquare.

f.to
f.to

250 ml
100 ml

Maschera

pigmenti diretti

+ Olio di Mongongo
+ Olio di Argan
Per ottenere un risultato meno intenso, i pigmenti diretti possono essere miscelati con questa maschera, fino ad un massimo di
40% di pigmenti sul totale della miscela.

cod. INC121FR/RE f.to 250 ml
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intech

InTech è la linea dedicata
ai prodotti tecnici della linea
Insight.
I prodotti per parrucchieri
dell’area tecnica sono trattamenti professionali pensati per
facilitare la proposta quotidiana
di servizi innovativi all’interno
del salone.

SISTEMA PERMANENTE

Permanente professionale per ottenere ricci perfetti. La sua formula, a base di Cisteamina, è priva di ammoniaca libera
e tioglicolati ed è arricchita da principi attivi di origine naturale, quali il Complesso Amminoacidico, che aiuta a proteggere
e nutrire la capigliatura durante il servizio tecnico. Questa miscela è composta da amminoacidi costituenti del capello,
che arricchiscono e condizionano la chioma. I capelli risultano elastici e lucidi, con ondulazione regolare e duratura dalla
radice alle punte. Questo sistema permanente non altera il pH naturale del capello e non necessita di fonti di calore.

PERMANENTE

PERMANENTE

NEUTRALIZZANTE

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

INTENSA 1A
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Proteine di Mandorle
Arginina
Sodio PCA
Olio di Cocco Biologico

morbida 1b

Proteine di Mandorle
Arginina
Sodio PCA
Olio di Cocco Biologico

Permanente professionale per ottenere
ricci perfetti, per capelli naturali e resistenti. Non utilizzare fonti di calore.

Permanente professionale per l’ondulazione dei capelli colorati e sensibilizzati. Non utilizzare fonti di calore.

cod. INT128 f.to 500 ml

cod. INT129 f.to 500 ml

Proteine di Mandorle
Arginina
Sodio PCA
Olio di Cocco Biologico

Soluzione neutralizzante che permette
di ripristinare i ponti disolfuro, stabilizzando la nuova conformazione dei
capelli.

cod. INT130 f.to 500 ml

come usare

Sistema permanente
Permanente intensa 1A
AGITARE PRIMA DELL’USO. NON LAVARE I CAPELLI PER LE SUCCESSIVE 48 ORE.
Dopo lo shampoo e l’accurato risciacquo, avvolgere i capelli su bigodini della forma desiderata. Posizionare il cotone lungo l’attaccatura d ei capelli. Applicare accuratamente Permanente 1A su ogni
bigodino, partendo da dietro. Coprire con una cuffia e lasciare in posa da 10 ad un massimo di 20
minuti, controllando ad intervalli di 5 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida ogni
singolo bigodino. Tamponare accuratamente e applicare il Neutralizzante lasciando in posa al massimo 10 minuti. Srotolare i bigodini senza tirare i capelli e applicare nuovamente il neutralizzante
lasciando in posa per alcuni minuti. Risciacquare con cura solo con acqua. Se necessario applicare
una piccola quantità di condizionante tenendolo in posa per alcuni minuti e risciacquare. Asciugare.

Permanente intensa 1B
AGITARE PRIMA DELL’USO. NON LAVARE I CAPELLI PER LE SUCCESSIVE 48 ORE.
Dopo lo shampoo e l’accurato risciacquo, avvolgere i capelli su bigodini della forma desiderata.
Posizionare il cotone lungo l’attaccatura dei capelli. Applicare accuratamente Permanente 1B su
ogni bigodino, partendo da dietro. Coprire con una cuffia e lasciare in posa da un minimo di 7 a un
massimo di 15 minuti, controllando ad intervalli di 3 minuti. Risciacquare abbondantemente e con
cura con acqua tiepida ogni singolo bigodino. Tamponare accuratamente e applicare il neutralizzante lasciando in posa al massimo 10 minuti. Srotolare i bigodini senza tirare i capelli e applicare
nuovamente il Neutralizzante lasciando in posa per alcuni minuti. Risciacquare con cura solo con
acqua. Se necessario applicare una piccola quantità di condizionante tenendolo in posa per alcuni
minuti e risciacquare. Asciugare.

Neutralizzante
AGITARE PRIMA DELL’USO. NON LAVARE I CAPELLI PER LE SUCCESSIVE 48 ORE.
Dopo l’utilizzo della Perrmanente 1A o 1B, tamponare accuratamente e applicare il neutralizzante,
lasciando in posa al massimo 10 minuti. Srotolare i bigodini senza tirare i capelli e applicare nuovamente il Neutralizzante lasciando in posa qualche minuto. Risciacquare accuratamente solo con
acqua. Se necessario applicare una piccola quantità di condizionante tenendolo in posa per alcuni
minuti e risciacquare. Asciugare.

Perm. 1A

10/20min

Perm. 1B

7/15min

Neutralizzante

10 min

2/3 min
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LINEE CERTIFICATE

Per rispondere alle esigenze di chi soffre di ipersensibilità cutanea e necessita di preservare
la salute della propria cute usando prodotti
molto delicati ma efficaci, abbiamo creato le linee
Insight SENSITIVE e Insight LENITIVE, certificate
secondo gli standard Cosmos Natural da ICEA.
Prodotti formulati per tutta la famiglia, testati dermatologicamente su pelli sensibili
e al nichel per garantire la massima dermocompatibilità.
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STANDARD COSMOS
E L’ECOSOSTENIBILITÀ
Questo rigoroso standard, riconosciuto a livello internazionale, è stato
sviluppato dai cinque principali enti certificatori europei del cosmetico
naturale e biologico (BDIH, COSMEBIO & ECOCERT, ICEA, SOIL ASSOCIATION) e stabilisce i requisiti da rispettare affinché un cosmetico
possa essere definito biologico e/o naturale.
Il suo scopo è l’applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile durante tutta la filiera del cosmetico, dalla caratterizzazione delle materie
prime alla distribuzione dei prodotti finiti.
Tali regole sono:
• promuovere l’uso di prodotti da agricoltura biologica
e nel rispetto della biodiversità;
• l’utilizzo delle risorse naturali in modo responsabile
e nel rispetto dell’ambiente;
• l’impiego di lavorazioni e produzioni che siano
pulite e rispettose della salute umana e dell’ambiente;
• l’integrazione e lo sviluppo del concetto di Chimica verde.
L’obiettivo finale quindi è quello di affrontare le questioni essenziali per
l’ambiente e per il benessere dell’uomo sul pianeta, per promuovere lo
sviluppo di prodotti cosmetici sempre più naturali e biologici.
Ciò è necessario per il rispetto dei consumatori che devono essere informati, in maniera chiara e trasparente, per poter essere loro stessi gli
attori di uno sviluppo sostenibile.
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COSMOS NATURAL

Per le nostre linee Sensitive e Lenitive,
abbiamo scelto il livello di certificazione
COSMOS NATURAL.

Almeno il

98%

della formulazione deve essere

di origine naturale.

packaging
dev’essere ridotto al minimo,

Il

per diminuire l’impatto sull’ambiente.

La

percentuale di componenti

di origine naturale dev’essere obbligatoriamente

indicata sul prodotto finito.
Prodotti testati
dermatologicamente
su pelli sensibili.
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PLUS DI LINEA
Le nostre formule contengono un’elevata percentuale di materie prime dermocompatibili
ed eco-compatibili, a basso impatto ambientale. Vediamone alcune di seguito:
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Glicerina di origine vegetale

Estratti biologici certificati

Derivata dall’Olio di Cocco, la glicerina vegetale è particolarmente indicata per prendersi
cura della pelle. Si contraddistingue, infatti,
per la sua proprietà umettante, proteggendo
la cute dalla disidratazione. All’interno di un
prodotto cosmetico, inoltre, la glicerina è in
grado di veicolare ingredienti attivi, potenziandone i loro effetti benefici sulla pelle. È una
sostanza molto delicata e assolutamente non
irritante.

In tutte le nostre formulazioni utilizziamo oli
ed estratti da agricoltura biologica, provenienti
da coltivazioni certificate, che non usano OGM,
pesticidi o altri agenti chimici nocivi per la salute e per l’ambiente. In particolare abbiamo
scelto un comune denominatore, trasversale
per tutti i prodotti: l’Estratto Biologico di Rooibos. Le sue virtù antiossidanti e antibatteriche
lo rendono l’ingrediente cosmetico ideale per
il benessere della pelle.

Viscosizzanti skin-friendly

Tensioattivi non etossilati

Completamente di origine vegetale (da Olio di
Cocco, Olio di Semi di Palma, Amido di Mais),
questi ingredienti riducono le eventuali irritazioni provocate dall’azione detergente. Potenziano inoltre le proprietà idratanti della
formula.

Di origine naturale, principalmente da Olio
di Cocco, questi tensioattivi sono facilmente
biodegradabili e altamente compatibili con la
pelle, pur mantenendo un equilibrato potere
detergente. Rispettano la cute, anche la più
sensibile, tutelandone la salute e il suo film
idrolipidico.

Agenti emollienti delicati

Profumi ipoallergenici

Come gli ingredienti precedenti, anche questi
sono di derivazione vegetale, da Olio di Cocco
e Olio di Semi di Palma. Incrementano l’effetto
nutriente e setificante delle formule, migliorandone la sensazione sulla pelle.

Utilizzare solo profumi ipoallergenici ci permette di ridurre il rischio d’irritazioni della
pelle.

SENSITIVE

CUTE SENSIBILE O irritabile, SINTOMI E CAUSE
Come la pelle del viso o del corpo, anche il cuoio capelluto può sviluppare un acuto livello di sensibilità: questa vulnerabilità
può presentarsi con una sensazione di prurito, secchezza, rossore o un’eccessiva reattività al tatto. Quali sono le cause?
La cute è esposta quotidianamente a molteplici fattori, endogeni o esterni, che ne provocano l’indebolimento:
inquinamento, stress, condizioni climatiche, allergie o l’utilizzo di prodotti detergenti aggressivi.
Per tutti i soggetti che soffrono di ipersensibilità cutanea o che semplicemente desiderano
preservare la salute della propria cute usando prodotti delicati ma efficaci, abbiamo creato la linea INSIGHT SENSITIVE.
Tre prodotti formulati per tutta la famiglia (anche per i bambini, dai 3 anni in su), testati dermatologicamente e al nichel
per garantire la massima delicatezza.

shampoo

CONDIZIONANTE

MASCHERA

+ Estratto Biologico di Zucca
+ Estratto Biologico di Mela Cotogna

+ Estratto Biologico di Zucca
+ Estratto Biologico di Mela Cotogna

+ Estratto Biologico di Zucca
+ Estratto Biologico di Mela Cotogna

Questa formula altamente dermocompatibile è adatta a tutta la famiglia,
inclusi i bambini. Rispetta il naturale
equilibrio idrolipidico della cute, senza
irritarla.

Formula districante e disciplinante, per
tutti i tipi di capelli. Dona idratazione e
lucentezza. Rende i capelli soffici e naturalmente luminosi.

Grazie alla sua speciale formula, questa
maschera nutre in profondità i capelli,
proteggendoli dalle aggressioni esterne. Ristruttura la fibra del capello, ripristinandone la lucentezza.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi e massaggiare. Risciacquare accuratamente.

Modo d’uso
Applicare sulle lunghezze, sui capelli
umidi. Lasciare in posa 3/5 minuti, poi
risciacquare.

Modo d’uso
Applicare sui capelli umidi, distribuendo
uniformemente. Lasciare in posa dai 5
ai 10 minuti. Risciacquare accuratamente.

cod. ISE111 f.to 900 ml
cod. ISE112 f.to 400 ml
cod. ISE113 f.to 100 ml

cod. ISE114 f.to 900 ml
cod. ISE115 f.to 400 ml
cod. ISE116 f.to 100 ml

PER CUTE SENSIBILE

PER CUTE SENSIBILE

PER CUTE SENSIBILE

cod. ISE109 f.to 500 ml
cod. ISE110 f.to 250 ml
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lenitive
CUoio capelluto ARROSSATo, SINTOMI E CAUSE
Nonostante sia protetto dai capelli, il cuoio capelluto talvolta può apparire arrossato. Le cause che possono generare
questo inestetismo possono essere molteplici: scelte alimentari sbagliate, malattie della pelle, allergie
o situazioni di forte stress. La conseguenza può essere l’assottigliamento e la perdita dei capelli
e in generale un aspetto meno sano della chioma.
Per eliminare l’infiammazione cutanea che genera il rossore, è indispensabile utilizzare prodotti idonei
con una funzione lenitiva e calmante, come quelli della linea INSIGHT LENITIVE.
La linea è interamente testata dermatologicamente su pelli sensibili e al nichel.

SHAMPOO

crema lenitiva

+ Estratto Biologico di Fico d’India
+ Estratto Biologico di Aloe
+ Estratto Biologico di Malva

+ Estratto Biologico di Fico d’India
+ Estratto Biologico di Aloe
+ Estratto Biologico di Malva

Azione idratante intensiva, calmante e riequilibrante per cuoio
capelluto irritato. Idrata i capelli lasciandoli morbidi e setosi.

Riequilibra la funzionalità epidermica del cuoio capelluto
e dona una piacevole sensazione di freschezza.

Modo d’uso
Massaggiare su cute e capelli umidi. Risciacquare.

Modo d’uso
Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo dermo-lenitivo, applicare la crema direttamente sulle zone arrossate della cute.
Massaggiare delicatamente e procedere con l’asciugatura.
Può essere utilizzato anche a capelli asciutti.

DERMO-LENITIVO

per cuoio capelluto

cod. ILE124 f.to 900 ml
cod. ILE125 f.to 400 ml
cod, ILE126 f.to 100 ml
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cod. ILE127 f.to 100 ml

MERCHANDISING

wooden expo

stair wooden display

expo cube

PMIN010

PMIN052

PMIN003

Espositore
in legno di pioppo

Espositore
in legno di pioppo

Kit da 9 cubi.

KIT CROWNER
sun protection

PMIN033
2 crowner 30x40cm
+ 2 supporti crowner in legno

espositore cubo
colori

espositore da banco
pigmenti

PMIN004

PMIN053
Espositore da banco
in legno di pioppo
+ crowner 12,5x26cm

kit crowner
mini routine

PMIN045
2 crowner 40x30cm
+ 2 supporto crowner in legno
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KIT CROWNER HAIR

KIT CROWNER certified

BRUSH

PMIN043

PMIN044

PMIN040

5 crowner 12,5x26cm (1 pz. per tipo)
+ 5 supporti crowner in legno

5 crowner 12,5x26cm (1 pz. per tipo)
+ 5 supporti crowner in legno

45% di origine vegetale

SENSITIVE
UN’ISPIRAZIONE
NATURALE,

MAN

NATURAL
TOUCH
HAIRCARE

UNA SCELTA
ESSENZIALE,
UNA PASSIONE
PER I CAPELLI.

YOUR
HAIR
OUR
PASSION
insightprofessional.it

DAMAGED HAIR
TRATTAMENTO
RISTRUTTURANTE
A BASE DI
ALGHE MARINE

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

STYLING

STYLING

THE ORIGINAL
THINKER

INVENTA
TE STESSA

MAN
ECO BIO
COSMETICS
CERTIFICATION,
A QUALITY
CHOICE

HIS STYLE

insightprofessional.it

SENSITIVE

CERTIFICAZIONE
COSMOS
NATURAL
Almeno il 98%
della formulazione
deve essere
di origine naturale

La percentuale
di componenti di origine
naturale dev’essere
obbligatoriamente indicata
sul prodotto finito

Il packaging dev’essere
ridotto al minimo,
per diminuire l’impatto
sull’ambiente

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

insightprofessional.it

WHEAT BOWL

PMIN035
70% derivazione naturale

cartella colore

cartella pigmenti

PMIN054

PMIN055

Cartella colori con ciocche rimovibili.
Si può anche appendere alla parete,
grazie a un comodo elastico.

Cartella colori con ciocche rimovibili.
Si può anche appendere alla parete,
grazie a un comodo elastico.

Spatola

PMIN036
100% Bambù

SISTEMA COLORANTE FITOPROTEICO
PHYTOPROTEIC COLORING SYSTEM
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twin sachet nourishing

COTTON SHOPPING bAG

NATURAL COTTON bAG

PMIN006/01

PMIN032

PMIN012

Shampoo 10ml + Condizionante 10ml

100% cotone
Stampata con inchiostro ad acqua
100% made in Italy

100% cotone
100% made in Italy

twin sachet energizing

PMIN007/01
Shampoo 10ml + Condizionante 10ml
twin sachet protective

PMIN008/01
Shampoo 10ml + Condizionante 10ml

CATALOGO

PMIN056-IT
Formato chiuso 22,5 x 32cm

GIFT bOX

shopper

PMIN042

PMIN009/01

Astuccio in cartoncino
certificato FSC®
100% made in Italy

carta riciclata
100% made in Italy

POCKET CONSUMER
bROCHURE

PMIN057-IT
Formato chiuso A6

55

