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LE NOSTRE SCELTE SOSTENIBILI.

Oltre il 90%** di 
ingredienti di origine 
naturale, quantità 
calcolata in base a  
standard ISO 16128-1 
e ISO 16128-2.

Formule Vegan, senza 
ingredienti di origine o di 
derivazione animale.

FREE FROM: 
solfati, siliconi***, 
coloranti sintetici, 
petrolatum, paraffine, 
oli minerali, BHA e BHT.

Readily biodegradable: formule 
“prontamente biodegradabili” 
secondo test OECD TG 301F**** 
condotto su shampoo, conditioner e 
maschere.

Packaging primari riciclabili e/o in materiale 
riciclato dal 50% al 100%.
Packaging secondari e imballaggi ridotti   
e in cartone riciclato FSC.

Compensazione delle 
emissioni di CO2 legate
 ai materiali dei packaging 
attraverso l’acquisto 
di crediti generati da 
progetti di sviluppo 
locale sostenibile 
in Amazzonia.

Iperfermentazione, un 
nuovo processo altamente 
innovativo e a basso impatto 
ambientale.

*Calcolo in linea con la norma ISO 14064 e riferito alla produzione delle materie prime del packaging.
**Con l’eccezione di Nutri Care Oil e Hydration Creamy Shampoo.
***Con l’eccezione di Nutri Care Oil, a base di eco-siliconi, ovvero ottenuti senza impiegare nessun ingrediente di origine fossile.
****Linea guida internazionale che definisce un metodo per la valutazione della biodegradabilità.

Benvoleo sostiene il progetto ”Parchi per il Clima” nella Riserva della Biosfera Appennino tosco-emiliano, finalizzato a 
contrastare i cambiamenti climatici attraverso la tutela degli ecosistemi forestali.

>90%
**

UNA NUOVA LINEA, 
TUTTA SOSTENIBILE!

Benvoleo è il brand professionale che vuole portare nel 
mondo del beauty una nuova idea di bellezza, trasparente, 
responsabile e partecipativa. Perchè solo insieme possiamo 
fare la differenza per un futuro migliore. 

Un brand che mette al centro del suo operato un approccio 
clean e sostenibile, senza mai scendere a compromessi sulle 
performance. Una gamma di prodotti e di trattamenti professionali 
e personalizzabili, per la massima efficacia.



GLOSSY TRATTAMENTI PER CAPELLI SPENTI

HYDRATION TRATTAMENTI PER CAPELLI SECCHI

RECOVERY TRATTAMENTI PER CAPELLI DANNEGGIATI

NUTRI INFUSION  

Modo d'uso

Prima dello shampoo, dividere 
i capelli asciutti in ciocche 

cominciando dalla nuca. Applicare 
Nutri Care Oil su tutta la lunghezza.

In salone: lasciare agire 
per circa 30 minuti. 

A casa: coprire la capigliatura con 
una cuffia o foulard di seta e lasciare 

agire per tutta la notte.

 
Trascorso il tempo di azione, 
lavare i capelli con Hydration 

Creamy Shampoo. Risciacquare.

Applicare Hydration 
Rich Conditioner e lasciarlo agire 

per qualche minuto. Risciacquare.

Miscelare 1 parte di shot selezionato
con 3 parti di conditioner o maschera 

utilizzati per il trattamento.

Su capelli lavati e tamponati applicare il mix 
su lunghezze e punte, lasciare in posa 10 minuti.

Risciacquare e procedere 
con lo styling desiderato.

Tips: in salone e a casa su capelli particolarmente sottili si consiglia di applicare Hydration Rich Conditioner prima di effettuare la detersione. 
Frequenza ideale ogni 15 giorni.

ESIGENZA DETERSIONE FASE INTENSIVA PERSONALIZZAZIONE FINISHING

Capelli spenti

Glossy Micellar 
Shampoo

Glossy Express 
Conditioner 

oppure

Glossy Conditioner

- Secondo necessità selezionare 
uno dei prodotti seguenti: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Capelli spenti e secchi

Glossy
Conditioner

Hydration Shot

Recovery ShotCapelli spenti e danneggiati  

Thickness ShotCapelli spenti e sottili

ESIGENZA DETERSIONE FASE INTENSIVA PERSONALIZZAZIONE FINISHING

Capelli secchi

Hydration 
Creamy 
Shampoo

Hydration 
Rich 
Conditioner

-
Secondo necessità selezionare 
uno dei prodotti seguenti: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Capelli molto secchi Hydration Shot

Recovery ShotCapelli secchi e danneggiati    

Thickness ShotCapelli secchi e sottili

ESIGENZA DETERSIONE FASE INTENSIVA PERSONALIZZAZIONE FINISHING

Capelli danneggiati 

Recovery 
Shampoo

Recovery 
Mask

- Secondo necessità selezionare 
uno dei prodotti seguenti: 

Detangling Leave-in 

Nutri Care Oil 

Recovery Heat Guard 

Capelli danneggiati e secchi     Hydration Shot

Capelli molto danneggiati Recovery Shot

Capelli danneggiati e sottili Thickness Shot

TRATTAMENTO ULTRA INTENSIVO IN SALONE E A CASA 
PER CAPELLI ESTREMAMENTE SECCHI

Una linea di booster in grado di personalizzare i servizi in salone, per rispondere in maniera mirata alle diverse
esigenze del capello, per una trasformazione istantanea. Veri concentrati di principi attivi.

NUTRI CARE OIL
100 ml 

Un olio portentoso, formulato con 
eco-siliconi (sintetizzati senza impiego 
di ingredienti di origine fossile), 
in grado di donare nutrizione e 
lucentezza anche ai capelli più secchi.
Modo d’uso: applicare qualche goccia 
su capelli tamponati, poi asciugarli. 
Per enfatizzare lucentezza e 
morbidezza, riapplicare a fine styling.
Benefit: come leave-in, prima 
del brushing o come tocco finale, 
avvolge la fibra conferendo 
morbidezza e luminosità. 
Come pre shampoo o trattamento 
notturno, nutre intensamente 
i capelli senza appesantirli.

CONSCIOUS DAILY 
SHOWER&SHAMPOO 
80 gr

Shampoo doccia solido, pratico e comodo da 
portare ovunque. Adatto ai lavaggi frequenti, 
può essere alternato all’utilizzo di uno shampoo 
tradizionale. 3-in-1: capelli, corpo, viso. Formula 
concentrata*.
Modo d’uso: emulsionare il prodotto tra le mani o 
sui capelli bagnati, applicandolo dalle radici alle 
punte, massaggiare 
e risciacquare. 
Ripetere se 
necessario.
Benefit: assicura 
una detersione 
profonda, ma 
delicata, per capelli 
leggeri e vitali.

*Conscious Daily 
Shampoo = 2 Shampoo (dura come 2 flaconi da 275 ml. 
La durata potrebbe variare in funzione della lunghezza dei capelli)

HYDRATION CREAMY 
SHAMPOO
200 ml e 450 ml

Uno shampoo dalla texture 
fondente e condizionante 
che apporta immediata 
nutrizione.
Benefit: deterge delicatamente la 
fibra capillare donando nutrizione 
e idratazione per capelli morbidi e 
lucenti.

DETANGLING LEAVE-IN
200 ml 

Un trattamento leave-in dalla texture 
cremosa ma leggera, ideale per tutti 
i tipi di capelli prima del brushing 
oppure, al bisogno, per donare 
morbidezza e districabilità.
Modo d’uso: a capello umido, 
distribuire con il pettine una piccola 
quantità di prodotto sulle lunghezze, 
poi asciugare.
Benefit: protegge dagli strumenti a 
caldo restituendo nutrizione.

GLOSSY MICELLAR 
SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Uno shampoo dalla formula
micellare, delicato e adatto 
per lavaggi frequenti.
Benefit: le micelle rimuovono
delicatamente le impurità 
da cute e capelli, lasciandoli 
morbidi e luminosi.

RECOVERY HEAT GUARD
200 ml

L’alleato per una continua 
riparazione della fibra e per 
proteggere da danni da strumenti 
a caldo.
Modo d’uso: vaporizzare sulle 
lunghezze a capello umido, 
uniformandone la distribuzione 
con il pettine, poi asciugare.
Benefit: ripara le aree più 
danneggiate, creando uno 
scudo termico che protegge 
e rinforza la chioma.

GLOSSY EXPRESS 
CONDITIONER
200 ml

Una texture latte fluida e leggera,
che dona morbidezza e luminosità
immediate.
Modo d’uso: spruzzare a capelli 
umidi su lunghezze e punte. 
Pettinare, lasciare in posa 
per 1 minuto e risciacquare.
Benefit: l’efficacia illuminante 
e districante si sprigiona in un 
lampo, lasciando la chioma 
fluida e lucente.

PERFECT AGAIN MIST
150 ml 

Un innovativo refresh bifasico 
che dona al capello un aspetto fresco 
e vitale, eliminando residui e cattivi 
odori da cute e fibra.
Modo d’uso: agitare prima dell’uso.
Vaporizzare in radice a capello
asciutto, a circa 10/15 cm 
di distanza dalla cute. Spazzolare.
Benefit: spruzzato in cute, cattura
tutti i residui di sebo accumulatisi,
rinfrescando la fibra e lasciando i
capelli leggeri e puliti, con un lieve
effetto volumizzante.

GLOSSY 
CONDITIONER
1000 ml

Una texture cremosa in grado
di far risplendere di nuova luce 
il capello più opaco.
Uso professionale.
Benefit: districa il capello 
senza appesantire, 
apportando estrema 
luminosità e morbidezza.

RECOVERY MASK
250 ml e 450 ml

Una formula ricca e corposa che 
agisce dalla parte più esterna a 
quella più interna della fibra per 
donare estrema riparazione ai 
capelli più danneggiati.
Benefit: penetra negli strati del 
capello per riparare e ridurre la 
rottura, per capelli più forti. 

LINEA SHOT  

LINEA LEAVE-IN & REFRESH

LINEA DAILY LINEA GLOSSY

LINEA HYDRATION LINEA RECOVERY
HYDRATION 
RICH CONDITIONER
275 ml e 1000 ml

La corposa texture di questo 
conditioner è un concentrato 
di attivi super idratanti 
che infondono nutrizione, 
morbidezza e lucentezza 
al capello.
Benefit: avvolge la fibra 
apportando sostanze 
nutritive essenziali per 
idratare i capelli 
estremamente secchi, 
rendendoli districabili 
e splendenti.

RECOVERY SHAMPOO 
275 ml e 1000 ml

Uno shampoo ristrutturante 
per contrastare i danni 
causati da trattamenti chimici 
aggressivi e dagli agenti esterni.
Benefit: deterge delicatamente, 
per capelli protetti, forti 
e vitali.
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HYDRATION SHOT
100 ml 

Un booster di idratazione per capelli 
estremamente secchi, che dona la dose di 
nutrizione e morbidezza di cui necessitano.

RECOVERY SHOT
100 ml 

Una ricarica di riparazione e protezione 
per qualsiasi tipo di capello danneggiato.

THICKNESS SHOT
100 ml 

Un concentrato di attivi corporizzanti 
per capelli fini e assottigliati che vogliono 
apparire pieni e corposi.

LA GAMMA


