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PHILOSOPHY

ITA
I Laboratori di Sviluppo e Ricerca ZOE-T, la Bellezza e la Scienza in sinergia per
la rigenerazione dei capelli.

Dopo attente ricerche e analisi scientifiche per la riparazione profonda e
definitiva dei capelli danneggiati, ZOE.T presenta WayUnique 2.2, una linea di
prodotti efficace, che rivoluziona il concetto di hair Care offrendo una
riparazione permanente ai danni presenti nella struttura dei capelli. Il suo segreto
sta nella formula, permette di collegare le catene di cheratina danneggiate dai
servizi chimici e dallo styling termico e meccanico e ripristinare lo stato giovanile
originale.

I capelli appariranno immediatamente morbidi, setosi e luminosi, il tutto con pochi
passaggi di applicazione e in pochi minuti. Per favorire questo processo è stata
scelta una miscela composta da amminoacidi del Grano e della Soia, addizionata
con ulteriori amminoacidi Puri accuratamente selezionati, che permette di
riprodurre un’alternativa vegetale alla cheratina in grado di proteggere i capelli

La linea WayUnique 2.2 è unica non solo perché non ha un effetto temporaneo,
ma soprattutto perché la sua azione è in grado di ricollegare e rinnovare le
catene della cheratina rotte e/o danneggiate,Più i capelli sono danneggiati,
maggiori saranno i risultati.

Con il trattamento WayUnique 2.2, rigenerare il capello non è mai stato così
semplice e rapido. Il connubio di UniqueMist e UniqueMask Leave-In ti
permettono di preparare, proteggere e riparare i capelli durante qualsiasi servizio
tecnico/chimico in salone. I risultati sono reali e duraturi; non vanno via con i
lavaggi, come avviene nel caso degli altri trattamenti di ricostruzione.

WayUnique 2.2 è il nuovo trattamento indispensabile e a supporto dei migliori
saloni coiffure!
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ITA | Ricostruisce, Ripara, Ripristina e Protegge il Capello da eccessivi stress
causati da:

ITA | Decolorazione & Colore ITA | Calore Estremo

ITA | Servizi Chimici ITA | Styling Meccanico
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ITA | Piu i Capelli sono danneggiati, piu il risultato è spettacoòare, morbidi, lisci,
forti, capelli elastici che sembrano come nuovi

BEFORE AFTER

BENEFIT

ITA

- Capelli come nuovi ricostruiti dall'interno verso l'esterno

- Danni causati da decolorazione, colore, servizi chimici, calore e styling
meccanico completamente riparati

- Forza, morbidezza, idratazione e corpo

- Riduzione di rotture, doppie punte e sbiadimento del colore

- Equilibrio del pH di 5,0-6,0

- Risultati duraturi, non viene lavato via con lo shampoo
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ITA | Capelli rigenerati con un solo trattamento in salone

+92% +95%
ITA: Forza originaria ITA: Elasticita originaria

RECOMMEND:
ITA | Per intensificare l’efficacia del trattamento WayUnique2.2 sulla chioma,
applicare UniqueMask Leave-In per i primi 4-6 lavaggi consecutivi a seguito di un
servizio in salone
(es. decolorazione, colore, trattamenti stressanti per il capello) e poi ogni 3-4
lavaggi secondo necessità per mantenere i capelli forti e sani.
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ACTIVE INGREDIENT
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ITA | Lo sviluppo di formulazioni cosmetiche efficaci è un processo articolato,
poiché tutti gli ingredienti presenti interagiscono tra loro.

La preparazione di una buona formulazione cosmetica può trarre vantaggi dalle
interazioni tra i suoi ingredienti. Bisogna guardare sempre alle interazioni che
possono portare a migliori risultati oltre ad avanzamenti creativi presenti in
numerosi brevetti.

Il termine Copolimero indica tutte quelle molecole la cui catena polimerica
contiene unità ripetitive (piccole molecole reagenti) di due o più specie differenti

Talvolta il termine Copolimero viene utilizzato in senso più stretto per indicare i
Polimeri ottenuti a partire da monomeri di due specie differenti I Polimeri si
possono classificare, in base alla loro origine: I Polimeri Natuali (RNA e DNA)
sono importanti nella genetica e nei processi vitali.

RNA e DNA contengono catene polimeriche basate sulle unità di zucchero.
Questo le rende polisaccaridi che forniscono a questi polimeri le loro
straordinarie capacità.

Infatti l’ RNA (dall'inglese RiboNucleic Acid) è una
molecola polimerica implicata in vari ruoli biologici che rende possibili le
proteine, i peptidi e gli enzimi. Gli enzimi sono in effetti un supporto per la
chimica negli organismi viventi e i peptidi formano alcuni dei componenti
strutturali più interessanti della Pelle, dei Capelli e perfino delle corna dei
rinoceronti. Altri polimeri naturali comprendono i Polisaccaridi (Polimeri
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ITA | Particolarmente interessanti dal punto di vista della cosmetica naturale e
vegan, le Proteine e gli Amino Acidi del Grano sono un’eccellente alternativa alla
cheratina .

Condividono, infatti, le stesse proprietà rinforzanti per i capelli. Grazie all’azione
idratante, protettiva e condizionante che svolgono, queste amino acido e
presente nell’hair cosmetica

Le proteine e gli Amino Acidi del Grano hanno una forte affinità con la cheratina
dei capelli e sono in grado di agire direttamente sulla struttura della fibra capillare:
si fissano sulla superficie del capello, ne “riempiono” le zone danneggiate e ne
chiudono le cuticole.

L’effetto percepito è quello di grande morbidezza e lucentezza. Sulla cute hanno
un effetto protettivo e idratante di lunga durata.
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ITA | Gli Amino Acidi e le Proteine della Soia agiscono a formare e rigenerare
una barriera protettiva per i nostri capelli.

Fonte vegetale di proteine, la Soia è un ingrediente apprezzato in cosmesi per la
capacità di trattenere l’idratazione e proteggere i capelli.

Particolarmente indicati per i capelli sfibrati e che tendono a spezzarsi, gli Amino
Acidi e le Proteine della Soia agiscono lisciando le cuticole e contribuiscono
a ricostituire la superficie della fibra capillare, avvolgendo il capello con un film
protettivo.

Grazie a questa azione filmante, danno lucentezza, corpo e pettinabilità ai capelli.
Inoltre, mitigano i danni causati dai trattamenti e dal calore degli strumenti per lo
styling.

Gli Amino Acide e le Proteine della Soia, inoltre, proteggono e riparano i
Capelli grazie agli effetti antiossidanti degli Isoflavoni in esse contenuti. Riducono
i danni causati dallo stress ossidativo e dai raggi UV e favoriscono il
rinnovamento cellulare e l’elasticità dei Capelli
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ITA | E andiamo a scoprire l’universo incredibile degli aminoacidi Puri. Ingredienti
fondamentali per i capelli. Anzi, più che ingredienti, sono componenti organiche.

Gli Aminoacidi Puri cosa sono: Al microscopio ci potrebbero apparire come
mattoncini che formano, uniti, una lunga sequenza. Una sequenza che è anche
unità strutturale primaria delle proteine.

Ovvero, per dirla con parole semplici, gli aminoacidi danno origine alle proteine. Il
primo aminoacido fu scoperto nel 1806. Alla famiglia degli aminoacidi (alcuni si
dicono essenziali) fanno parte: cistina, omocisteina, lisina, valina, istidina, leucina,
glicina etc....., ma anche molto ricchi di Collagene e Cheratina, elementi
importanti per la giovinezza e la salute di pelle e capelli.

Scopriamo, quindi, a cosa servono nel dettaglio. Gli Aminoacidi Puri sono
elementi che intervengono in diversi processi del Capello, innanzitutto, nella
sintesi proteica: gli aminoacidi sono costruttori di collagene.

Per questo, sono così importanti per i Capelli. Perché, favorendo la sintesi di
Collagene, contribuiscono a mantenere i capelli tonici, elastici e robusti. Inoltre:
Apportano una protezione antiossidante, riparano e minimizzano i segni dell’età,
idratano e rimpolpano e sono necessari per la sintesi della cheratina, proteina
essenziale per i capelli
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ITA | l' Acido Oleico è un acido grasso monoinsaturo della sere omega 9., si
estrae da oli di origine vegetale, come gli oli di oliva o di cartamo,etc......., ha
numerosi benefici per la salute del Capello, grazie alle sue proprietà
antinfiammatorie.

Ripristina i livelli di idratazione del Capello, fornendo elasticità. In cosmetica
viene utilizzato anche per veicolare altri principi attivi, grazie alla sua elevata
capacità di penetrazione nello strato Corneo
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ITA | Il burro di Murumuru si ottiene attraverso la spremitura a freddo dei semi
della palma murumuru, originaria del Brasile (Astrocaryum murumuru), ha
proprietà idratanti, emollienti, nutrienti, antinfiammatorie e battericide.

Ha inoltre un alto contenuto di acido oleico, linoleico, laurico e miristico.

Si presenta con una consistenza solida e vanta di
innumerevoli benefici e proprietà.

Potente seboregolatore, idrata a fondo senza ungere e per questo viene
adoperato sin dai tempi più antichi sulla pelle di viso e corpo e sui capelli. In
particolar modo, viene reputato efficente per la cura dei capelli in quanto li rende
elastici e morbidi e anche un ottimo anticrespo.

Il burro di Murumuru ha anche altri vantaggi: attenua problemi come psoriasi e
presenta virtu antibatteriche.
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ITA | La Treonina, è un amminoacido utilizzato nella biosintesi delle proteine di
cui sono composte proteine e peptidi vegetali Offre benefici ai Capelli favorendo
una miglior ri/ossigenazione, rivitalizzando e rafforzando la naturale capacità di
proteggersi dall’aggressione di agenti esterni inquinanti.

Aumenta e favorisce il recupero energetico quando i capelli ne hanno più
bisogno
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ITA | i benefici di Hidrogenated Castor oil. E’ un prezioso liquido organico e
vegetale ottenuto attraverso la spremitura a freddo dei semi del Ricinus
Communis, pianta appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae.

Il Ricino, come altri oli naturali, andrà ad intrappolare l'umidità dei capelli,
levigando la cuticola. ...

Inoltre, l'olio di Ricino ha anche proprietà antibatteriche e antinfiammatorie quindi
è di gran supporto benefico anche per il mantenimento del cuoio capelluto
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WAY UNIQUE 2.2 | UniqueMist 150ml

ITA
I capelli sono continuamente esposti a stress ossidativi causati dai radicali liberi
generati dall’esposizione a raggi UV e trattamenti termici, con conseguente
invecchiamento e indebolimento delle fibre.

BENEFICI:
Per contrastare questo processo è stata scelta una miscela composta da
Amminoacidi del Grano e della Soia, addizionata con ulteriori Amminoacidi Puri
accuratamente selezionati, che permette di riprodurre un’alternativa vegetale alla
cheratina in grado di proteggere i capelli dai processi chimici del salone e ridurre
i danni causati dall’eccessiva forza applicata sui capelli.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Da utilizzare prima di tutti i servizi tecnici.
Inumidire leggermente i capelli, dividerli in sezioni e applicare lo spray da 2 a 4
volte. Non risciacquare, preparare nel frattempo il servizio tecnico che si andrà a
fare, asciugare leggermente il capello e procedere.
Dopo lo shampoo procedere con Cream.

AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto del prodotto con gli
occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente e
abbondantemente gli occhi con acqua. Tenere il prodotto in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore. Uso esterno.
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WAY UNIQUE 2.2 | UniqueMask leave-in 150ml |
WAY UNIQUE 2.2 | BOX12pcs 5ml

ITA
Al giorno d’oggi i capelli sono costantemente esposti a stress ossidativi, danni
ambientali e trattamenti chimici e termici, con conseguente indebolimento della
fibra capillare e perdita di elasticità e lucentezza.
Per questo motivo è stato studiato un prodotto con materie prime capaci di agire
sia all’interno che all’esterno del capello, riportando la chioma in salute e
proteggendola da danni futuri:
BENEFICI:
Il Burro di Murumuru è ricco di acido laurico, miristico e oleico. È un burro con
proprietà nutrienti e idratanti grazie all’elevata concentrazione di acidi grassi a
basso peso molecolare. Favorisce inoltre il controllo del volume e dell’effetto
crespo.
Una soluzione contenente Amminoacidi del Grano e della Soia, con ulteriori
amminoacidi puri accuratamente selezionati, che permette di riprodurre
un’alternativa vegetale alla cheratina. Questa alternativa aumenta la forza e
l’elasticità dei capelli, ne migliora la pettinabilità e riduce i danni causati
dall’eccessiva forza applicata sui capelli. Gli amminoacidi, oltre a penetrare nella
corteccia, svolgono anche una funzione antiossidante che protegge il capello
dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi generati dall’esposizione ai raggi
UV e a trattamenti termici.
Un complesso di Copolimeri progettato per sigillare le squame dei capelli che
sono state danneggiate da trattamenti chimici, cementandole insieme e
levigando la fibra capillare.
Il suo alto indice di rifrazione, in combinazione con la sua azione levigante,
contribuisce ad apportare lucentezza al capello.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Procedere senza utilizzare il balsamo. Tamponare i capelli dall’eccesso di acqua,
partendo da una pompata e aumentando in caso di necessità, applicare il
prodotto distribuendolo sulla lunghezza, aspettare 3/5 minuti, quindi senza
risciacquare procedere con lo styling. Se necessario a fine processo aggiungere
sulle punte.
Consigliabile: In base a quanto è danneggiato il capello, utilizzare per i primi 4-6
lavaggi consecutivi,
Mantenimento: procedere ogni 3-4 lavaggi secondo necessità
AVVERTENZE:
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto del prodotto con gli
occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente e
abbondantemente gli occhi con acqua. Tenere il prodotto in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore. Uso esterno.
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UNIQUE MASK leave in | SACHET10ml

UNIQUE MASK leave in | BOX X 12 pcs SACHET10ml
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WAY
UNIQUE 2.2

Procedures for

_PROFESSIONAL SALON Treatment_
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INTRODUCTION

ITA
Trattamento in 2 Fasi

Prepara, protegge, ripara e rinforza i capelli durante i servizi chimici in salone.
Inverte i danni causati da decolorazione e colore, servizi chimici, calore estremo,
styling meccanico, prevenendo la rottura e migliorando l’elasticità.

•Unique Mist:

trattamento pre-servizio che rinforza i capelli prima di un servizio chimico. Il
livello di pH di 6,0-7,0 solleva le cuticole per penetrare nella corteccia dei capelli
e riparare i legami danneggiati.

• UniqueMask without rinsing:

maschera senza risciacquo adatta sia dopo il servizio che come trattamento per
riparare i danni causati da qualsiasi servizio in salone, calore eccessivo e styling
meccanico. Il suo pH di 4,0-5,0, aiuta a chiudere la cuticola e sigillare i Principi
Attivi apportati all’interno del capello, donando forza, morbidezza e brillantezza.
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TREATMENT COLOR and/or TECHNICAL

ITA

1) Prepara i capelli inumidendoli leggermente con uno spruzzino

2) Seziona i capelli e applica 2-6 spruzzi di UniqueMist per sezione,

aiutandoti con un pettine per la distribuzione del trattamento.

3) Lascia in posa UniqueMist per 4 minuti per attivare. NON
RISCIACQUARE.

Durante la posa puoi preparare le tue formulazioni ( preparare Colore
desiderato)

4) Puoi asciugare i capelli dell’umidita precedentemente creata, se
necessario.

Applica il Colore sui capelli, direttamente su UniqueMist.

Effettua il tuo servizio senza cambiare formula o alzare volumi.

5) Tieni in posa come d’abitudine e procedi con lo shampoo.

( Non applicare nessun tipo di conditioner.)

6) Tampona l’acqua in eccesso con una salvietta e procedi con

l'applicazione di UniqueMask leave-in.

7) Per l'applicazione di UniqueMask leave-in, dividi i capelli in sezioni
uguali.

8) Inizia con 1 pump di UniqueMask leave-in, aggiungendone ancora
secondo necessità

in base a lunghezza, spessore e condizioni dei capelli.

9) Distribuisci in modo uniforme dalle punte alle radici, un pump alla volta.

Lascia in posa UniqueMask leave-in 4 minuti prima di passare allo styling.

NON RISCIACQUARE.
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TREATMENT LIGHTENING (Deco)
ITA

1) Prepara i capelli inumidendoli leggermente con uno spruzzino (non saturare).

2) Seziona i capelli e applica 2-6 spruzzi di UniqueMist per sezione,

aiutandoti con un pettine per la distribuzione del trattamento.

3) Lascia in posa UniqueMist per 4 minuti per attivare. NON RISCIACQUARE.

Durante la posa puoi preparare le tue formulazioni ( preparare Decolorazione)

4) Puoi asciugare i capelli dell’umidita precedentemente creata, se necessario.

Applica la Decolorazione sui capelli, direttamente su UniqueMist.

Effettua il tuo servizio senza cambiare formula o alzare volumi.

5) Tieni in posa come d’abitudine e procedi con lo shampoo.

(Non applicare nessun tipo diconditioner.)

6) Tampona l’acqua in eccesso con una salvietta e procedi con l'applicazione di

UniqueMask leave-in.

7) Se devi Tonalizzare, applica Toner/Special bold direttamente su UniqueMask
leave-in

senza cambiare gli usuali tempi di posa.

8) Effettua nuovamente lo shampoo per eliminare il Toner, tampona l’acqua in
eccesso

con una salvietta e applica nuovamente UniqueMask leave-in senza risciacquare.

9) Distribuisci UniqueMask leave-in in modo uniforme dalle punte alle radici, un
pump

alla volta.

Lascia in posa UniqueMask leave-in 4 minuti prima di passare allo styling.

NON RISCIACQUARE
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