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SEALPLEX N.1 
BOND REGENERATOR

CONCENTRATO RIGENERANTE 
Aggiunto al preparato tecnico, agisce attivamente sulla 

corteccia e sulla cuticola della fibra capillare, 
con azione protettiva, preventiva e riparatrice.

SEALPLEX N.2 
BOND PERFECTOR 
PERFEZIONATORE SIGILLANTE 
Applicato dopo il servizio tecnico, completa 
e perfeziona l’azione del concentrato 
rigenerante esaltando la lucentezza 
e la pienezza della fibra capillare. 
EFFETTO LONG LASTING
Il capello rimane perfetto anche
dopo i successivi lavaggi.

Osa andare 
oltre ogni limite!

TRATTAMENTO DI RIGENERAZIONE 
E PERFEZIONAMENTO 
DELLA FIBRA CAPILLARE

SEALPLEX HAIR DEFENDER 
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SEALPLEX 
HAIR DEFENDER 

Finalmente si può 
COLORARE
DECOLORARE
DARE VOLUME 
LISCIARE 
nei casi più estremi mantenendo un 

CAPELLO SANO, 
RICOSTRUITO 
E PERFETTO.
Con lo specifico trattamento di rigenerazione capillare SEALPLEX, 
Helen Seward offre alle clienti più esigenti 
un prodotto e un risultato d’eccellenza.

Osa andare oltre ogni limite! 
I capelli sono protetti, rigenerati, più resistenti, 
morbidissimi ed extra-brillanti! 

Cambia e ricambia LOOK!
SEALPLEX garantisce un servizio che ogni volta 
rifortifica e ricostruisce il capello in profondità!

STIRATURA E ONDULAZIONE PERMANENTE: 
SEALPLEX interviene generando nuovi legami per un servizio tecnico perfetto. 

Capello protetto, più forte e tonico, la morbidezza è incredibile. 
Il risultato è straordinario.

TRATTAMENTO INTENSIVO 
DI RIGENERAZIONE ATTIVA:

Tra un servizio tecnico e l’altro e su capelli particolarmente stressati e danneggiati, 
SEALPLEX è ideale come applicazione di “prodotto puro” 

per un servizio intensivo anti-rottura e di rigenerazione del capello.  

COLORAZIONE/DECOLORAZIONE: 
SEALPLEX “attiva” una protezione e una riparazione della corteccia 

e della cuticola, esaltando la lucentezza e la pienezza della fibra capillare. 
IL COLORE È EXTRA-BRILLANTE e il capello è soffice, 

perfettamente rigenerato. Il risultato è straordinario.

Principali attivi 
Il servizio integrato SEALPLEX 

si avvale della sinergia dinamica di due attivi, 
presenti sia in SEALPLEX N.1 che in SEALPLEX N.2.

L’ATTIVO FORTIFICANTE ANTI-ROTTURA 
• Agisce sul capello fortificando e riparando la fibra capillare

• Ingrediente naturale estratto dal grano 
• Fortifica il capello dal profondo 

• Effetto “sano”, capello sensibilmente più corposo 
• Eccezionale scudo ANTICRESPO 

in condizioni climatiche critiche (umido e secco)

IL POLIMERO PROTETTIVO E RIPARATORE 
• Durante l’asciugatura si attiva creando un “reticolo” 

avvolgente e protettivo sulla fibra capillare 
• Ingrediente altamente tecnologico

• Ripara i danni ricostruendo la cuticola
• Effetto lucidante

• Riduce le doppie punte
• Offre azione termo-protettiva

Per il mantenimento a casa
Prodotti dedicati a seconda del servizio tecnico effettuato.

COLORAZIONE
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Conditioner

DECOLORAZIONE
MEDITER HYDRA Hydrating Shampoo + MEDITER HYDRA Hydrating Mask

STIRATURA
MEDITER RADIANT Relax Shampoo + MEDITER NUTRIVE Olea Mask

PERMANENTE
MEDITER RADIANT Volume Shampoo + MEDITER RADIANT Absolute Conditioner 


