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ELISIR
TRATTAMENTI DI ECCELLENZA

Ingredienti naturali e high tech in sinergia per i 
migliori trattamenti di bellezza per capelli.

Elisir è una gamma di trattamenti di eccellenza nata 
dalla ricerca e dall’esperienza Helen Seward, azienda 
specializzata nello sviluppo di prodotti professionali per 
capelli.

Elisir propone cinque linee di prodotti ad azione mirata 
per rispondere alle diverse esigenze di trattamento: 
ARGANElisir, KERATElisir, CHROMAElisir, 
REGENElisir e il nuovo NUTRIElisir.
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ELISIR HOME: curare la bellezza dei capelli con semplici gesti.

Le linee

ARGANElisir: la linea di bellezza per tutti i tipi di capelli.
L’antico rito dell’Olio di Argan associato a uno speciale Olio da Semi di Mirtillo, 
Omegablue®, nutre e idrata senza appesantire.

KERATElisir: la linea rigenerante per capelli ricci e crespi.
KERADINE-Complex®, Olio di Ninfea bianca ed Estratto di Iris ricostruiscono la 
fibra capillare e restituiscono corpo, luminosità e morbidezza ai capelli con azione 
disciplinante.

CHROMAElisir: la linea protettiva per capelli colorati.
Helio-Complex con Polifenoli da Girasole ed Estratto di Mirtillo assicurano rispetto
e protezione del colore, per un risultato cosmetico intenso e di lunga durata.

ELISIR PRO: per un’efficacia cosmetica da esperti.

Le linee

REGENElisir: la linea effetto-lifting per capelli fini.
Acido Ialuronico Bio-Tech e Collagene Vegetale rinnovano e rimpolpano la fibra 
capillare che risulta visibilmente più corposa e luminosa.

NUTRIElisir: la linea nutriente per capelli secchi, molto secchi, danneggiati e opachi.
Con Velvet Hair-Perfector ed Estratto di Orchidea, nutre e perfeziona il capello 
rendendolo morbido e luminoso per un effetto “puro velluto”.
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NUOVA GENESI PER IL CAPELLO
NUTRIELISIR
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NUTRIENTE PER CAPELLI SECCHI E OPACHI

NUTRIElisir è l’innovativa linea di trattamenti a nutrizione mirata 
dedicata ai capelli secchi, molto secchi, danneggiati e opachi.

Le Formulazioni dei prodotti NUTRIElisir restituiscono straordinaria 
morbidezza e lucentezza grazie ad una azione nutriente specifica, 
accompagnata da un innovativo effetto vellutante.

L’efficacia dei prodotti NUTRIElisir è garantita da formule 
professionali con VELVET-HAIR PERFECTOR ed ESTRATTO di 
ORCHIDEA.

VELVET-HAIR PERFECTOR
È un sistema di polimeri altamente tecnologici e innovativi che 
garantisce azione nutriente intensiva e perfeziona la condizione 
della fibra capillare, donando una texture straordinariamente 
vellutata.
• SILAMINE_POLYMER: nutre e ristruttura, proteggendo la 
cuticola del capello e, con la sua azione perfezionante, restituisce 
luminosa bellezza alla fibra capillare secca e danneggiata.
• SATIN_ELASTOMER: offre effetto ‘idratazione intensiva’ 
ed azione levigante straordinaria con sensorialità unica e 
sorprendente.

ESTRATTO di ORCHIDEA
È un prezioso estratto naturale dalle note proprietà emollienti e 
protettive.

Completano l’efficacia dei prodotti NUTRIElisir:
POLIMERO DISCIPLINANTE/LISCIANTE
TERMOPROTETTORE
AGENTE LUCIDANTE ad effetto LONG LASTING

LATTE
Con Velvet-Hair Perfector ed Estratto di Orchidea 
I BENEFICI
• Pre-styling: offre azione idratante intensiva
• Post-styling: rinnova quotidianamente luminosità e morbidezza
USO
Agitare bene prima dell’uso. Vaporizzare in modo uniforme su capelli umidi o asciutti,
quindi distribuire il prodotto con un pettine. Non risciacquare.

NUTRIZIONE ISTANTANEA QUOTIDIANA per CAPELLI SECCHI E OPACHI

Cod. 759 - 150 ml

SHAMPOO Cod. 757 - 250 ml
Con Velvet-Hair Perfector ed Estratto di Orchidea 
I BENEFICI
• Formula Senza Solfati
• Garantisce detersione ultra-delicata
• Svolge azione emolliente e districante
• Texture ricca e cremosa
USO
Applicare a capelli bagnati e massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere l’operazione se necessario. 

DELICATA DETERSIONE EMOLLIENTE

MASCHERA Cod. 758 - 200 ml
Con Velvet-Hair Perfector ed Estratto di Orchidea 
I BENEFICI
• Ristruttura intensamente la fibra capillare
• Svolge azione anti-crespo
• Offre un’eccellente azione districante
• Dona morbidezza e luminosità estreme
USO
Applicare a capelli tamponati e massaggiare.
Lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare accuratamente.  
AZIONE POTENZIATA
Nel caso di capelli particolarmente danneggiati e medio-grossi, si consiglia di aggiungere 
alla Maschera Nutriente qualche goccia di Olio Nutriente.

NUTRIZIONE INTENSIVA per CAPELLI MOLTO SECCHI

OLIO Cod. 761 - 50 ml
Con Velvet-Hair Perfector ed Estratto di Orchidea 
I BENEFICI
• Svolge elevata azione anti-crespo
• Crea un film levigante e vellutante sulla fibra capillare
• Previene le doppie punte
• Protegge da stress termico e da micro-aggressioni ambientali
USO
Dosare una piccola quantità sul palmo della mano e distribuire uniformemente a capelli 
umidi o asciutti. Non risciacquare.

NUTRIZIONE e PROTEZIONE LONG LASTING per CAPELLI MOLTO SECCHI e DANNEGGIATI
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REGENELISIR
CAPELLI RINNOVATI CON EFFETTO LIFTING
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EFFETTO LIFTING PER CAPELLI FINI

REGENElisir è l’innovativo trattamento estetico per capelli ad 
effetto-lifting in 2 STEP, studiato per restituire corpo, volume e 
lucentezza ai capelli fini, privi di corpo e spenti. 

In pochi minuti REGENElisir agisce sulla fibra capillare fine 
rinnovandola e rimpolpandola. I capelli sono più corposi, pieni, 
setosi ed extra brillanti. I risultati sono visibili fino a 5-6 lavaggi. 

L’efficacia dei prodotti REGENElisir è garantita dall’azione 
sinergica di Acido Ialuronico Bio-Tech e Collagene Vegetale. 

ACIDO IALURONICO BIO-TECH 
Attivo biotecnologico ricchissimo in zuccheri, è in grado di 
‘catturare e legare acqua’ offrendo eccellenti proprietà idratanti. 

COLLAGENE VEGETALE
Estratto dalla gomma di Acacia ad azione filmogeno-protettiva, 
assicura morbidezza e idratazione duratura. 

AGENTI CORPORIZZANTI SPECIFICI
Innovativi ingredienti tecnologici sostengono ed esaltano le 
performance dei due attivi di derivazione naturale favorendone la 
deposizione sul capello e assicurando:
• corpo e volume
• azione protettiva con aumento della forza e resistenza
della fibra capillare.

SHAMPOO Cod. 774 - 250 ml
Con Acido Ialuronico Bio-Tech e Collagene Vegetale 
I BENEFICI
• Formula Senza Solfati
• Garantisce detersione ultra-delicata
• Svolge azione idratante e corporizzante
• Garantisce districabilità e massima luminosità
USO
Applicare a capelli bagnati e massaggiare delicatamente. Risciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida. Ripetere l’operazione se necessario.  

STEP 1: DETERSIONE IDRATANTE-CORPORIZZANTE

Cod. 775 - 100 mlSIERO
Con Acido Ialuronico Bio-Tech e Collagene Vegetale 
I BENEFICI
• Aumenta visibilmente corpo e volume del capello
• Svolge idratazione intensiva
• Dona morbidezza e lucentezza estreme
USO
Dopo aver effettuato lo Shampoo REGENElisir, applicare su capelli tamponati e lasciare in 
posa 15 minuti.  
DOSE CONSIGLIATA 
• Capelli medio-corti: 10 ml 
• Capelli medio-lunghi: 20 ml
Risciacquare con acqua tiepida.

STEP 2: RINNOVAMENTO LONG LASTING

SPRAY VOLUMIZZANTE Cod. 776 - 150 ml
Con Acido Ialuronico Bio-Tech e Collagene Vegetale 
I BENEFICI
• Svolge eccellente azione volumizzante in radice
• Dona tenuta della piega con effetto naturale
• Esalta visibilmente la pienezza della capigliatura
• Dona luminosità
USO
Applicare uniformemente a capelli tamponati, iniziando dalla radice.
Non risciacquare.  

PER LO STYLING
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CHROMAELISIR
LA BELLEZZA DI UN COLORE INTENSO E BRILLANTE
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MASCHERA Cod. 767 - 250 ml

SHAMPOO Cod. 765 - 250 ml
Con Helio-Complex ed Estratto di Mirtillo 
I BENEFICI
• Deterge delicatamente
• Svolge azione idratante
• Ridona straordinaria luminosità e morbidezza
• Protegge il colore cosmetico
USO
Applicare a capelli bagnati e massaggiare delicatamente. 
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere l’operazione se necessario. 

TRATTAMENTO Cod. 766 - 250 ml
Con Helio-Complex ed Estratto di Mirtillo 
I BENEFICI
• Svolge azione idratante intensiva
• Protegge attivamente il colore cosmetico
• Assicura immediato effetto districante
• Dona morbidezza e setosità
USO
Applicare a capelli umidi, lasciare in posa qualche minuto e risciacquare.  

Con Helio-Complex ed Estratto di Mirtillo 
I BENEFICI
• Reidrata in profondità
• Restituisce straordinaria morbidezza e luminosità
• Protegge il colore
• Svolge una straordinaria azione illuminante
• Garantisce un effetto condizionante potenziato su capelli colorati e danneggiati
USO
Applicare a capelli tamponati e massaggiare. 
Lasciare in posa 5-10 minuti e risciacquare accuratamente.  

FLUIDO PROTETTIVO BIFASE Cod. 768 - 200 ml
Con Helio-Complex ed Estratto di Mirtillo 
I BENEFICI
• Idrata istantaneamente
• Svolge immediata azione districante
• Protegge il colore
• Restituisce luminosità e morbidezza
USO
Agitare prima dell’uso.
Vaporizzare uniformemente sulle lunghezze, senza risciacquare.

IDRATANTE PROTETTIVA PER CAPELLI COLORATI

CHROMAElisir è la linea specifica per i capelli colorati e con 
mèches ad elevata azione idratante e protettiva del colore.

I capelli colorati necessitano di particolari attenzioni poiché i 
trattamenti di colorazione e decolorazione possono indebolirli 
e renderli fragili, mentre le micro-aggressioni esterne possono 
alterarne la brillantezza. 

È importante quindi intervenire con un trattamento mirato in 
grado di: 
• proteggere la struttura e il colore del capello trattato 
• prevenirne la disidratazione 
• riparare le alterazioni di superficie causate da aggressioni 
esterne. 

I prodotti CHROMAElisir vantano un mix bilanciato di attivi 
tecnologici e naturali che garantisce il rispetto e la protezione 
della fibra capillare danneggiata ma, soprattutto, assicura un 
colore intenso, brillante e di lunga durata. 

HELIO-COMPLEX 
Complesso dall’azione fotoprotettrice e riparatrice, composto da: 
• Escalol HP®: fotoprotettore trattante, studiato e brevettato 
appositamente per la protezione del capello, accresce la 
resistenza della fibra capillare e garantisce una maggior durata 
del colore. Per la sua natura cationica è altamente affine al capello 
e, migliorando la pettinabilità, dona corposità e morbidezza, senza 
appesantire. 
• Polifenoli da girasole: esercitano sulla fibra capillare un’azione 
preventiva e riparatrice dei danni causati dalle radiazioni UV, a 
garanzia di un colore cosmetico di lunga durata. 

ESTRATTO DI MIRTILLO
Ricco in tannini, flavonoidi e Vitamina C, ad azione anti-radicalica 
ed antiossidante, assicura protezione del colore cosmetico. 

AGENTI TRATTANTI SPECIFICI
Nelle formulazioni CHROMAElisir sono presenti agenti specifici 
dedicati al trattamento del capello colorato che restituiscono 
lucentezza e luminosità di colore.
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KERATELISIR
CAPELLI RIGENERATI E LUMINOSI 
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MASCHERA Cod. 747 - 250 ml
Con KERADINE-Complex e Olio di Ninfea bianca 
I BENEFICI
• Ristruttura e rivitalizza la fibra capillare
• Disciplina garantendo ottima districabilità
• Termo-protezione e scudo anticrespo
• Ridona al capello la sua naturale dinamicità
• Esalta la lucentezza del capello
USO
Applicare a capelli tamponati e massaggiare.
Capello liscio: lasciare in posa 5-10 minuti.
Capello riccio: lasciare in posa qualche istante.
Risciacquare accuratamente con acqua tiepida.  

SHAMPOO Cod. 746 - 250 ml
Con KERADINE-Complex e Olio di Ninfea bianca 
I BENEFICI
• Deterge con delicatezza ed efficacia
• Illumina e restituisce al capello la sua naturale dinamicità e fluidità di movimento
• Disciplina il capello crespo
• Conferisce morbidezza e leggerezza estrema
USO
Applicare a capelli bagnati e massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere l’operazione se necessario.

SIERO LISCIANTE Cod. 748 - 125 ml

PER CAPELLI RIBELLI
Con KERADINE-Complex e Olio di Ninfea bianca 
I BENEFICI
• Disciplina e svolge efficace azione anti-crespo sui capelli ribelli
• Liscia, rinforza e ristruttura la fibra capillare
• Termo-protezione
• Garantisce il controllo dello styling a lungo nel tempo,
   anche in condizioni di elevata umidità
USO
Applicare una piccola quantità di prodotto sul palmo della mano e distribuire su tutta la 
capigliatura, massaggiando lunghezze e punte. Non risciacquare.

FLUIDO STILIZZANTE Cod. 749 - 125 ml 

PER CAPELLI RICCI E ONDULATI
Con KERADINE-Complex ed Estratto di Iris 
I BENEFICI
• Valorizza la tonicità e la dinamicità del ricciolo senza irrigidire
• Svolge azione anti-crespo
• Idrata e definisce in modo naturale
• Ridona massima lucentezza al capello riccio e ondulato
USO
Su capelli umidi: applicare in modo uniforme su lunghezze e punte, lasciare asciugare 
liberamente o utilizzare un diffusore per accentuare l’effetto.
Su capelli asciutti: applicare sul palmo della mano e distribuire ciocca
a ciocca stropicciando.

RIGENERANTE ANTICRESPO 
PER CAPELLI RICCI, CRESPI E RIBELLI

KERATElisir è la linea di trattamento che rigenera il capello 
crespo ricostruendo la fibra capillare e restituendo la sua originale 
setosità e brillantezza.

I prodotti KERATElisir rivitalizzano la fibra capillare e svolgono 
azione anti-crespo dedicata sia a chi desidera i capelli 
perfettamente lisci, sia a chi vuole valorizzare il capello riccio 
esaltandone lucentezza, corpo e movimento. 

Garantiscono inoltre: 
• azione disciplinante 
• termoprotezione 
• styling di lunga durata in qualsiasi condizione di umidità 

KERATElisir è arricchito da KERADINE-COMPLEX®, preziosa 
combinazione di CHERATINE + KERADYN HHTM 

CHERATINE 
Azione in sinergia di: 
• Cheratine a basso peso molecolare che ricostruiscono e 
rinforzano dall’interno la fibra capillare offrendo corpo e pienezza. 
• Cheratine ad alto peso molecolare in grado di formare un film 
protettivo e condizionante, rilevabile nel rinnovato aspetto della 
fibra capillare, lucida e morbidissima. 

KERADYN HHTM 
È l’innovativo agente condizionante brevettato designato per 
influenzare positivamente le proprietà della superficie del capello 
danneggiato, riducendo la frizione tra le singole fibre e ristabilendo 
la naturale dinamicità del capello sano. L’azione di KERADYN HH 
si traduce, quindi, in un capello straordinariamente setoso al tatto, 
morbidissimo e brillante. 

Completano l’efficacia dei prodotti KERATElisir: 
OLIO DI NINFEA BIANCA 
ESTRATTO DI IRIS 
TERMOPROTETTORE 
SCUDO ANTI-CRESPO
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ARGANELISIR
PREZIOSE ALCHIMIE PER I CAPELLI
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SHAMPOO Cod. 738 - 250 ml
Con Omegablue e Olio di Argan 
I BENEFICI
• Garantisce detersione delicata
• Assicura reidratazione
• Dona corpo e vitalità
• Svolge azione protettiva contro i radicali liberi
USO
Applicare a capelli bagnati e massaggiare delicatamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere l’operazione se necessario. 

MASCHERA Cod. 739 - 250 ml
Con Omegablue e Olio di Argan 
I BENEFICI
• Nutre profondamente la fibra capillare, rinnovando corpo e pienezza
• Garantisce ottima azione districante
• Svolge azione ristrutturante
• Dona lucentezza e morbidezza setosa
USO
Dopo lo shampoo, applicare a capelli tamponati, massaggiare e quindi risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida.

AZIONE POTENZIATA In caso di capelli particolarmente sfruttati e danneggiati, lasciare in 
posa qualche minuto prima di risciacquare con cura. In questo caso, è possibile aggiungere 
alcune gocce di Argan Oil ad Argan Mask durante l’applicazione del prodotto.

OLIO Cod. 737 - 100 ml
Con Omegablue e Olio di Argan 
I BENEFICI
• Assicura rapido assorbimento: non unge e non lascia residui
• Dona straordinaria brillantezza
• Garantisce effetto anti-crespo: capelli disciplinati e facilmente pettinabili
• Dona morbidezza estrema
• Ridona corpo e rinnovata bellezza alla fibra capillare
• Riduce i tempi di asciugatura: styling più semplice e rapido
• Protegge quotidianamente da stress ossidativo e micro-aggressioni ambientali
USO
Prima dello styling: distribuire qualche goccia su capelli umidi, quindi procedere 
all’asciugatura.
Come protezione quotidiana: applicare poche gocce su capelli asciutti e distribuire 
uniformemente. 

MASCHERA SPRAY 10 IN 1 Cod. 712 - 150 ml
Con Omegablue e Olio di Argan 
I BENEFICI
• Assicura straordinaria districabilità e morbidezza
• Offre termo-protezione
• Garantisce effetto anti-crespo
• Previene le doppie punte
• Svolge azione riparatrice su capelli danneggiati
• Styling più semplice e rapido
• Assicura maggiore tenuta della piega
• Dona straordinaria corposità
• Garantisce massima luminosità e tenuta del colore
• Protegge dagli UV: azione anti-età
USO
Spruzzare in modo uniforme sui capelli lavati e tamponati e distribuire il prodotto
con un pettine. Non risciacquare.  

ILLUMINANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

ARGANElisir è la linea di trattamento di eccellenza per tutti i tipi 
di capelli che associa le preziose virtù dell’Olio di Argan ad uno 
speciale Olio da Semi di Mirtillo, Omegablue®.

La sinergia tra questi due pregiati ingredienti assicura una triplice 
azione:
• nutritiva: ripristino del naturale film lipidico. Capelli più pieni e 
corposi.
• restitutiva: ristrutturazione della fibra capillare. Setosità, 
morbidezza e lucentezza.
• protettiva: neutralizzazione dei radicali liberi. Azione anti-age. 

OLIO DI ARGAN
L’olio di Argan è un preziosissimo olio vegetale utilizzato da 
millenni in virtù delle sue molteplici proprietà.
La sua efficacia è stata infatti dimostrata anche in campo 
tricologico e il suo impiego viene giustificato dalla sua ricca e 
unica composizione in:
• Acidi grassi essenziali, in particolare OMEGA-9, ad azione 
nutriente e restitutiva.
• Squalene, componente naturale del film idrolipidico, ad azione 
protettiva.
• Fitosteroli e tocoferoli, ad attività anti-radicalica. 

OMEGABLUE®

Estratto dai semi di mirtillo selvatico, Omegablue® è un speciale 
ingrediente naturale con azione ristrutturante sulla fibra capillare, 
idealmente impiegabile nella protezione quotidiana del capello. 
Olio leggerissimo, è ricco in acidi grassi essenziali insaturi OMEGA 
3 ed OMEGA 6 e – come dimostrato da studi clinici documentati 
– forma una barriera protettiva e riparatrice nei confronti degli 
agenti aggressivi esterni. Grazie al contributo di antiossidanti 
naturali (Vitamina E), Omegablue® protegge inoltre i capelli 
dall’azione dei radicali liberi, prevenendo fenomeni conseguenti 
a stress ossidativo e, quindi, un prematuro invecchiamento della 
fibra capillare e del colore cosmetico.
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MATERIALE DI COMUNICAZIONE

SAMPLES

EXPO EXPO
LEAFLET Cod. P/758I LEAFLET Cod. P/775I

Cod. 7570 - 7580 - 7610

Cod. P/757 Cod. P/774
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SAMPLES SAMPLES SAMPLES

EXPO EXPO EXPO
LEAFLET Cod. P/766I LEAFLET Cod. P/749 LEAFLET Cod. P/738

Cod. P/765 - P/767 - P/766 Cod. P/747 - P/746 Cod. P/739S - P/739M - P/739O

Cod. P/768 Cod. P/748 Cod. P/737
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