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Solfine Care
trattamenti 
specifici per Cute
e Capelli

La vocazione Natural Green dei prodotti Solfine caratterizza 
l’intera linea Care. Estratti di origine naturale si miscelano 
assieme a tensioattivi, emollienti e stimolanti di ultima 
generazione per un’azione efficace e cosmetica nel massimo 
rispetto di cute e capelli.

Sodium Lauryl Sulfate (SLS) FREE
Sodium Laureth Sulfate (SLES) FREE
I prodotti lavanti Solfine non contengono tensioattivi aggressivi 
che dopo un uso frequente possono risultare dannosi per la 
cute e danneggiare il follicolo. Grazie alla delicata formulazione 
con tensioattivi Anionici e Anfoteri i lavanti Solfine detergono in 
profondità asportando sporco e sebo in eccesso portando i 
residui in sospensione che saranno rimossi in fase di risciacquo. 

Aromi esclusivi rendono inconfondibile l’intera gamma di 
prodotti Solfine Care: una piacevole sensazione di benessere 
che passa attraverso l’efficacia dei prodotti e le morbide note 
olfattive della profumazione.
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Intensive Care Solution
Trattamenti Specifici per Cute 
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Energizing Intensive Detox Solution
150 ml

Trattamento pre-shampoo specifico per cute soggetta alla 
caduta dei capelli. 

Modo d’uso: Distribuire in modo omogeneo su tutta l’area 
cutanea fino al totale assorbimento del prodotto. Tempo di posa 
5/10 minuti. Senza risciacquare, inumidire leggermente i capelli ed 
applicare lo shampoo specifico. 
Componenti: Calendula, Pantenolo, Bisabolo. 
Risultati: Elimina le tossine presenti sulla cute e la prepara per i 
trattamenti successivi. Lascia una sensazione di freschezza e di 
pulizia intensa. 

Energizing Intensive Shampoo
250 / 1000 ml

Shampoo rivitalizzante ad azione delicata che rinforza i capelli e 
idrata la cute.

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici ed Anfoteri, 
Rame-peptidi di lievito, Teofilina.
Risultati: Cute pulita e fresca, capelli più vigorosi.

Energizing Intensive Lotion
250 ml

Trattamento intensivo energizzante studiato per contrastare la 
caduta androgenetica. 

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e parzialmente asciutti. 
Distribuire sulla cute per sezioni massaggiando delicatamente fino 
all’assorbimento. Non risciacquare. Nei casi di caduta persistente, 
applicare quotidianamente.
Componenti: Olio di semi di Canapa, Rame-peptidi di lievito, 
Mentolo.
Risultati: Contrasta la caduta eccessiva dei capelli soprattutto se 
di origine androgenetica.

Energizing Hair Loss Prevention 
12 fiale 6 ml

Trattamento in fiale studiato per prevenire la caduta dei capelli 
stagionale o femminile 

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e parzialmente asciutti.
Distribuire sulla cute per sezioni massaggiando delicatamente fino
all’assorbimento. Non risciacquare. 
Componenti: Saw Palmetto, Lupino Bianco e “Falsa Ortica” 
giapponese.
Risultati: Contrasta la caduta eccessiva dei capelli soprattutto se 
dovuti a Telogen Effluvium

ENERGIZING
Prevenzione Caduta 

Disponibile 
anche 

nel formato
1000 ml 
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Purifying Intensive Solution
150 ml

Trattamento peeling normalizzante ed emolliente ad azione 
antibatterica ed antifungistica.

Modo d’uso: Distribuire in modo omogeneo su tutta l’area 
cutanea fino al totale assorbimento del prodotto. Tempo di posa 
5/10 minuti. Senza risciacquare, inumidire leggermente i capelli ed 
applicare lo shampoo specifico.
Componenti: Acido Glicolico, Acido Salicilico, Trimetilglicina, 
Microscrub.
Risultati: Cute libera da residui. Sensazione di leggerezza e 
migliore assorbimento dei trattamenti successivi.

Purifying Intensive Shampoo
250 / 1000 ml

Rimuove dalla cute la forfora in modo delicato ed efficiente. 
Previene la ricomparsa e garantisce un effetto antimicrobico.

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici ed Anfoteri, 
Piroctone Olamine, Acidi della frutta.
Risultati: Capelli pulti e cute libera da sensazioni di prurito.

Rebalancing Intensive Solution
150 ml

Trattamento peeling normalizzante e specifico per cute grassa. 

Modo d’uso: Distribuire in modo omogeneo su tutta l’area 
cutanea fino al totale assorbimento del prodotto. Tempo di posa 
5/10 minuti. Senza risciacquare, inumidire leggermente i capelli ed 
applicare lo shampoo specifico.
Componenti: Cera di Olio d’Oliva, Argilla Bianca, Betula Alba.
Risultati: Cute pulita e capelli leggeri più a lungo.

Rebalancing Intensive Shampoo
250 / 1000 ml

Deterge delicatamente senza seccare il capello ritardando la 
diffusione del sebo.

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici ed Anfoteri, 
Amminoacidi Solforati, Mentolo.
Risultati: Capelli puliti, soffici e vaporosi. Sensazione di freschezza 
sulla cute.

PURIFYING
Cute con Forfora 

REBALANCING
Cute Grassa 

Disponibile 
anche 

nel formato
1000 ml 

Disponibile 
anche 

nel formato
1000 ml 
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Rebalancing Dual Shampoo
250 / 1000 ml

Deterge delicatamente e regola l’eccessiva secrezione sebacea 
sulla cute e apporta nutrimento sulle lunghezze sensibilizzate. 

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici ed Anfoteri, 
Acido Salicilico, Vitamina B6.
Risultati: Cute pulita e lunghezze morbide e condizionate.

DUAL REBALANCING
Cute Grassa e Capelli Secchi 

Disponibile 
anche 

nel formato
1000 ml 
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Take Care
Trattamenti Specifici per Capelli
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DAILY
Uso Frequente

Daily Shampoo
350 / 1500 ml

Deterge delicatamente, ideale per lavaggi quotidiani.

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento. Proseguire con il 
trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici e Anfoteri, 
Gomma guar, Polimeri quaternizzati.
Risultati: Capelli facili da pettinare, brillanti e soffici.

Daily Spray Conditioner
250 ml

Trattamento condizionante spray Leave-in. 

Modo d’uso: Spruzzare il prodotto su capelli lavati e tamponati 
e distribuire uniformemente con un pettine. Non risciacquare. 
Procedere con lo styling desiderato.
Componenti: Filtro solare, Aminoacidi di cheratina, Estratto di 
alghe (Fucus Vesiculosus).
Risultati: Capelli facili da pettinare, morbidi, setosi e privi di 
elettrostaticità.

Hair Colour Shampoo
350 / 1500 ml

Deterge in modo delicato, proteggendo i capelli colorati dallo 
sbiadimento del colore. 

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento. Proseguire con il 
trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici e Anfoteri, 
Gomma guar, Microemulsione siliconica.
Risultati: Riduzione al minimo dello scarico del colore. Capelli più 
luminosi e facili da pettinare.

Hair Colour Conditioner
350 / 1500 ml

Protegge in modo efficace, garantisce il mantenimento del 
colore (tra un’applicazione e l’altra).

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e tamponati. Distribuire 
su lunghezze e punte aiutandosi con un pettine a denti larghi. 
Lasciare in posa per 5 minuti, quindi risciacquare.
Componenti: Cera di olio d’oliva, Siliconi volatili, Polimeri 
quaternizzati.
Risultati: Morbidezza e lucentezza. Mantenimento del colore più 
a lungo.

HAIR COLOUR
Capelli Colorati

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 
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REPAIR
Capelli Danneggiati

Repair Shampoo
350 / 1500 ml

Deterge e ristruttura i capelli particolarmente sfruttati. 

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici e Anfoteri, 
Gomma guar quaternizzata, Microemulsione siliconica.
Risultati: Dona una sensazione di corposità ai capelli rovinati. 
Costituisce il primo step di ricostruzione per capelli estremamente 
sensibili.

Repair Extreme Treatment
250 ml

Ricostruttore profondo. Trattamento intensivo per capelli 
molto stressati. Ricostruisce e ripara i capelli sia all’interno che 
all’esterno.

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e tamponati. Distribuire 
e massaggiare sulle lunghezze e punte. Lasciare in posa per 
10/15 minuti con fonte di calore. Emulsionare delicatamente e 
risciacquare con cura.
Componenti: Umettanti cosmetici, Complesso di sali minerali, 
Polimeri quaternizzati.
Risultati: Rinforza i capelli dall’interno. Capelli più spessi al tatto.

Repair Intensive Treatment
250 ml

Ristrutturante efficace in soli 30 secondi, oideale dopo il 
trattamento Take Care di ricostruzione profonda o per il 
mantenimento a casa.

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e tamponati. Distribuire e 
massaggiare sulle lunghezze e punte aiutandosi con un pettine. 
Lasciare in posa per 30 secondi quind risciacquare.
Componenti: Polimeri quaternizzati, Idrolizzato di proteine di 
grano, Polimeri della cellulosa.
Risultati: Dona condizionamento e morbidezza.

Repair Dynamic Spray
250 ml

Trattamento condizionante e ristrutturante bifasico, è l’ultimo 
gesto del trattamento di ricostruzione ma è ottimo anche 
utilizzato da solo  

Modo d’uso: Spruzzare il prodotto su capelli lavati e tamponati
e distribuire uniformemente con un pettine. Non risciacquare.
Procedere con lo styling desiderato.
Componenti: Cannabis sativa, Polimeri quaternizzati, Idrolizzato di 
proteine di Grano, idrolizzato di cheratina.
Risultati: Dona condizionamento e morbidezza

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 



18 www.solfine.com 19

FRIZZY
Capelli Ricci e Crespi

FINE
Capelli Sottili

Frizzy Hair Shampoo
350 / 1500 ml

Deterge in modo delicato donando ai capelli ricci e crespi, 
vitalità ed elasticità ed elimina l’effetto crespo 

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento. Proseguire con il 
trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici e Anfoteri, 
Proteine di grano quaternizzate, Estratto oleoso di semi di canapa.
Risultati: Capelli più disciplinati, morbidi e luminosi, sia asciugati 
lisci che naturalmente ricci.

Frizzy Hair Conditioner
350 / 1500 ml

Condizionante in crema, specifico per capelli ricci o crespi. 
Garantisce districabilità e morbidezza. Ideale per lisciare o 
disciplinare. Prolunga i servizi di stiratura. 

Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e tamponati. Distribuire su 
lunghezze e punte aiutandosi con un pettine a denti larghi. 
Lasciare in posa per 5 minuti, quindi risciacquare. 
Componenti: Microemulsione siliconica, Oli cosmetici,  
Complesso multivitaminico arricchito con Estratti di Ippocastano e 
Quercia Marina. 
Risultati: Estrema morbidezza e sofficità. 

Hair Fine Shampoo
350 / 1500 ml

Deterge delicatamente i capelli fini e fragili grazie al complesso 
energizzante a base di creatina.

Modo d’uso: Dopo aver inumidito i capelli, distribuire in 
modo uniforme sulla cute, massaggiare e lasciare in posa per 
qualche minuto, quindi risciacquare e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il trattamento. Proseguire con il 
trattamento Solfine consigliato.
Componenti: Miscela bilanciata di Tensioattivi Anionici ed Anfoteri, 
Creatina, Estratto di Germe di Grano.
Risultati: Capelli rinforzati dall’interno, corposi ma non appesantiti.

Hair Fine Treatment
250 ml

Trattamento effetto volume per capelli fini e fragili. La creatina 
e le proteine del grano e della soia agiscono all’esterno 
aumentando il diametro e l’idratazione del capello.

Modo d’uso: Distribuire uniformemente su capelli umidi 
massaggiando delicatamente, risciacquare e procedere 
all’asciugatura.
Componenti: Creatina, Proteine del Grano e della Soia, Polimeri 
quaternizzati.
Risultati: Dona ai capelli volume ed idratazione, lasciandoli al tatto 
morbidi e corposi.

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 

Disponibile 
anche 

nel formato
1500 ml 
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Ritual Care
Olii Trattanti 
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Relaxing Oil Solution
250 ml

Olio con essenza calmante per cute. 

Modo d’uso: Applicare direttamente sulla cute non lavata. 
Massaggiare delicatamente, facendo penetrare il prodotto. 
Lasciare in posa per 10/15 minuti. 
Componenti: Oli Cosmetici, Vitamina E, Olio di Jojoba e Olio di 
Mandorle Dolci. 
Risultati: Dona sollievo e toglie il prurito sulla cute arrossata o 
con presenza di infiammazioni. Tutto il corpo viene avvolto da una 
rilassante nota Floreale, Fresca e Muschiata 

Ritual Experience Oil
100 ml

Olio di nutrizione e luminosità profonda ad assorbimento 
rapido. 

Modo d’uso: Distribuire una piccola quantità di prodotto su capelli 
lavati e tamponati, distribuire uniformemente con un pettine. Non 
risciacquare. Procedere con lo styling desiderato.
Componenti: Olio di Palma, Olio d’Argan, Olio di Semi di Lino e di 
Jojoba.
Risultati: Capelli facili da pettinare, morbidi e setosi. Elimina il 
crespo e riduce il tempo di piega del 40%.

Energizing Oil Solution
250 ml

Olio con essenza energizzante per cute. 

Modo d’uso: Applicare direttamente sulla cute non lavata. 
Massaggiare delicatamente, facendo penetrare il prodotto. 
Lasciare in posa per 10/15 minuti. 
Componenti: Oli Cosmetici, Vitamina E, Olio di Jojoba e Olio di 
Mandorle Dolci. 
Risultati: Dona sollievo e toglie il prurito sulla cute arrossata o 
con presenza di infiammazioni. Tutto il corpo viene avvolto da 
un’energizzante nota Agrumata, Fresca e Fiorita.

OLII TRATTANTI
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