
Scopri il Metodo per
COMBATTERE L’INVECCHIAMENTO

DEI TUOI CAPELLI





COME OTTENERE L’ETERNA GIOVINEZZA
PER I TUOI CAPELLI.

Il Metodo Relisír è il tassello che mancava in un contesto più ampio

di stile di vita sano che unisce la salute  alla bellezza di cute e capelli. 

È la risposta più contemporanea per combattere l’invecchiamento dei capelli.

La nostra attenzione è mirata a mettere il cliente in condizioni di capire

come mantenere in salute il cuoio capelluto in modo tale che possa costruire 

la migliore qualità di capelli. 

Il Metodo Relisír continua la sua evoluzione per far vivere il benessere 

senza cadere negli errori da sempre commessi per ottenere pelle e capelli 

dall’aspetto più giovane. 

ll Metodo Relisír restituisce ai capelli  quella vitalità e quell’energia

che meritano, cancellando il segno del tempo e dei trattamenti non corretti 

che li hanno sfibrati ed invecchiati. 

Ogni dettaglio è stato studiato a fondo per rispettare e rispettarsi

in quell’esperienza che condurrà il cliente alle risposte e ai risultati

che ha sempre cercato.

Un capello bello comincia da capello sano,
un capello sano cresce in una pelle sana.



Come prima cosa serve capire cosa è la pelle.

La nostra pelle è una porta di accesso al nostro organismo:
tutto quello che noi applichiamo, anche in piccolissima parte entra.

La nostra pelle è una porta di uscita per il nostro organismo:
insieme a intestino e reni ha il compito di eliminare ed espellere la tossicità 

prodotta dal nostro corpo (sudore e sebo residui di ormoni) se questa porta 

di uscita viene chiusa dalla tossicità... si crea disidratazione e un pericoloso 

disordine!!

Le nuove informazioni e le nuove ricerche stabiliscono che non c’è differenza 

tra cuoio capelluto e pelle, infatti il cuoio capelluto è il prolungamento della 

pelle del viso, con le stesse caratteristiche e alterazioni.

Il nostro corpo, con il nostro sistema 

nervoso dialoga con Noi anche 

attraverso la pelle, ci lancia segnali 

se qualcosa non va.

Devi sapere che la vita del tuo capello, 

dipende dal suo follicolo. 

Ogni follicolo ha un ciclo di vita gestito e condizionato dalle alterazioni 

ormonali, dalla tossicità, dalle nostre emozioni e dal  sistema nervoso.

Questo ciclo è composto da tre fasi:

ANAGEN fase di crescita (4-6 anni)

CATAGEN fase di riposo (6-8 settimane)

TELOGEN fase di caduta (30-45 giorni)



Alla fine di un ciclo ne deve subito ripartire un altro:

ogni capello caduto deve essere sostituito da un capello nuovo.

La Disidratazione, la chimica, la cosmetica e la tossicità legate alla genetica 

(DHT), occludono i follicoli ecco perché i capelli si indeboliscono, si diradano 

e invecchiano più velocemente. 

Ciò che noi definiamo con una unica voce: “disordine della pelle”, gli altri 

definiscono: “Le anomalie più frequenti della pelle e del cuoio capelluto”.



Il Metodo Relisír è in grado di gestire disidratazione 
e tossicità, rimettendo in ordine ed in salute la pelle 

evitando cosi il manifestarsi di ogni anomalia come:

FORFORA
Caratterizzata da squame biancastre, si forma con agglomerati

di cellule cornee a causa di un’aumentata moltiplicazione e ricambio

delle cellule epidermiche che vengono prodotte in eccesso.

SEBORREA
Le ghiandole sebacee producono una quantità in eccesso di sebo.

Si manifesta in due tipologie SEBORREA OLEOSA, con cute e capelli 

grassi e spesso maleodorante; oppure SEBORREA SECCA

o forfora grassa, con cute e capelli grassi associati a forfora

ovvero squame secche e biancastre.

DERMATITE SEBORROICA
Infiammazione che si manifesta su una cute seborroica con presenza

di chiazze nette arrossate, ricoperte da squame untuose e giallastre.

PSORIASI
Malattia infiammatoria della pelle con chiazze nettamente delimitate, 

tondeggianti, rosse, coperte di squame biancastre.

IPERIDROSI
Eccessiva produzione di sudore, la ghiandola sudoripara secerna sudore

in abbondanza dovuto a cause fisiologiche come sforzo fisico, clima,

ansia, emozioni.



La scelta dei migliori ingredienti per realizzare un sistema di igiene

che rimette in ordine la pelle, in modo da ottenere pelle e capelli

dall’aspetto più giovane… per capelli che ringiovaniscono costantemente.

Queste immagini sono la testimonianza di come

il Metodo Relisír dia risposte concrete e visibili. 

Tutto questo sarà percepibile dalla vostra pelle.

Un‘impareggiabile sensazione di benessere profondo e duraturo,

un senso di ossigenazione e freschezza, ineguagliabili capelli forti,

sani, voluminosi, daII’aspetto più giovane!

Tante nostre clienti testimoniano come i Ioro capelli siano cresciuti 

velocemente senza la presenza di doppie punte!

Altre testimoniano che a distanza di mesi i capelli si sono trasformati,

sono belli lucidi e corposi, dall’aspetto molto più giovane.

Tante nuove clienti testimoniano che dopo i nostri colori hanno i capelli

più belli rispetto ai colori precedenti.

Tutto questo è motivo di orgoglio e soddisfazione, ma anche stimolo 

incentivo a continuare la nostra ricerca, ad alzare sempre di più

la “nostra asticella”, per rendere la nostra opera, per quanto possibile, 

sempre migliore.



La consapevolezza arriva solo
attraverso la conoscenza.

Per conoscere lo stato di salute della tua pelle e dei tuoi capelli

il Metodo di Relisír parte dal tuo “PERSONAL BEAUTY CHECK”.

“PERSONAL BEAUTY CHECK” è il biglietto per entrare

nella Relisír Room e grazie al Passaporto della Bellezza 

inizierai il tuo viaggio nuovo nel Bellessere.

La Relisír Room è il luogo dove uniamo la conoscenza all’opportunità

di avere le risposte per ottenere i risultati che hai sempre desiderato.

Dove clienti consapevoli ed esigenti amano sentirsi al centro

di ogni consulenza con risposte di benessere, per essere al centro

di ogni risultato di bellezza.



Grazie al “PERSONAL BEAUTY CHECK” potremo conoscere

attraverso la speciale Microcamera la struttura e le caratteristiche

dei tuoi capelli.

Grazie alle speciali lenti, insieme a te, scopriremo e conosceremo

i tuoi capelli con occhi diversi, attraverso le 4 fasi di conoscenza.

Fase 1: I TUOI CAPELLI
Iniziamo dalle lunghezze e punte, per noi, è importante capire il grado

di sensibilizzazione, se troviamo danni chimici (dati da colorazioni e servizi 

tecnici troppo aggressivi) o danni meccanici (dati da strumenti a caldo

o abitudini non corrette). 

Insieme valuteremo la qualità della tua cuticola, se sei stata attenta

e l’hai protetta, la vedremo perfettamente compatta e intatta, oppure

la potremmo vedere fusa, danneggiata, tagliata, bucata, spezzata o rivestita 

di plastiche ed altre tossicità.

Fase 2: LA TUA PELLE
Sostituendo l’ottica andiamo a “leggere” la tua cute,

cosa vorremmo trovare?
Il nostro obbiettivo è trovare un follicolo aperto e fluido che costruisce capelli 

con diametri uniformi, una pelle chiara, opaca, elastica con un’abbondante 

microcircolazione. 

Troppo spesso troviamo invece una pelle lucida data dai residui di prodotti 

convenzionali, questi prodotti insieme ai residui di sebo e sudore chiudono

il follicolo (dove escono capelli di diametri molto diversi da normali,

ad assottigliati ad invisibili ad occhio nudo) sempre più spesso non vediamo 

la microcircolazione perché la pelle è molto tesa e manca di elasticità,

a volte ci capita di trovare capelli che crescono sotto pelle, tutto questo

non è cosa buona.



Fase 3: OLTRE LA TUA PELLE
In ultimo con l’innovativa ottica flou riusciamo a misurare il sebo ossidato

e macerato all‘interno dei follicoli.

Tutta questa tossicità è bene rimuoverla il prima possibile perché nel tempo 

compromette la qualità e la crescita sana dei capelli.

Il sebo ossidato produce solo capelli assottigliati, opachi e molto fragili.

Fase 4: RISPOSTE E RISULTATI
Ora è il momento di dare risposte alle tue domande in modo da sapere

con chiarezza da dove parti e dove potrai arrivare.

Tutto il materiale sarà raccolto, salvato e contenuto

nel tuo Passaporto della Bellezza che ti verrà subito consegnato.

Capire come la pelle costituisce una vera e propria porta di entrata

al nostro organismo, dove  tutto ciò che applichiamo, anche in minima parte, 

entra. In senso uguale e contrario, vale considerare  la pelle

anche come porta di uscita, insieme a intestino e reni ha il compito

di eliminare ed espellere la tossicità acida prodotta dal nostro corpo.

Considerare la pelle come una zona di frontiera e di scambio tra le sostanze 

che, mentre entrano ed escono, lasciano traccia e informazioni nelle nostre 

cellule. Il passaggio, lo scambio e la miscela di queste sostanze condiziona

e influenza le nostre cellule, quindi i nostri follicoli e di conseguenza

la vita del capello.

Impedire che questo passaggio, questo accesso venga occluso

dalla tossicità  è il compito del Metodo Relisír in modo da ottenere

pelle e capelli dall’aspetto più giovane… 

Capelli che ringiovaniscono costantemente.

Seguendo il Metodo Relisír potrai tu stesso verificare i progressi fatti.
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