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LA NUOVA GENERAZIONE
DEI TRATTAMENTI PER CAPELLI
VAPORE
il calore positivo
Agisce in modo dolce ed uniforme
su capelli e cute, perché le sue molecole
d’acqua, allo stato gassoso, raggiungono
naturalmente ogni spazio, ogni fusto cheratinico,
ogni area dell’epidermide.
Il suo “calore buono” apre le squame (o cuticole)
e consente la “penetrazione” più efficace dei
trattamenti sul capello. Non solo. Apre i pori della
cute, contribuisce alla loro pulizia e li prepara a
ricevere i benefici del trattamento.

OZONO
non solo il miglior disinfettante
in natura, ma anche un imbattibile
ossidante naturale

La sua “azione umida” uniforma,
omogeneizza e corrobora ogni fase
trattante, rendendola
nettamente più efficace.

Abbinato al vapore, rende l’azione sinergica, unica,
imbattibile. Disinfetta la cute e i capelli, contribuendo a
limitare drasticamente le reazioni allergiche, che talvolta
insorgono in taluni soggetti durante i trattamenti cosmetici.

Gli ingredienti segreti
della “formula” iMaster!

L’Ozono si scompone presto in Ossigeno grazie alla sua
spontanea instabilità, che agisce a livello locale in modo
benefico, in particolare sulla cute.
La sua azione ossidante è naturale, capace di accelerare
in modo inimitabile la “presa” del colore, così come ogni
trattamento tecnico suggerito: un effetto che
stravolge e rende superata ogni tecnica
tradizionale e che fa di iMaster
il vero partner del Parrucchiere.

IONI
NEGATIVI
stop all’elettrostaticità
dei capelli!
Compensano le cariche positive
indotte dai trattamenti, così da evitare
che i capelli risultino reattivi e
“capricciosi” durante la piega.
Pettinabilità, stabilità del risultato
finale, brillantezza dei capelli,
che appaiono sani
e ristrutturati.

NON SCAMBIARLO
PER UN VAPORIZZATORE!

È MOLTO DI PIÙ!

VAPORE

+ OZONO +

IONI

ecco come garantire il benessere dei capelli!

IL POTERE BENEFICO DI iMASTER
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spacca i tempi!!!

l
per i cape

TEMPO ZERO!

FASE 1
VAPORE + OZONO + IONI

RIDUCE DRASTICAMENTE
I TEMPI DI POSA
LE CLIENTI CHIEDONO UN SERVIZIO IMPECCABILE
IN UNA MANCIATA DI MINUTI

Importante, in questa fase, l’efficace
presenza degli ioni negativi, per
tonificare la struttura del capello con
effetti positivi anche sulla cute.

UN ESEMPIO?
COLORE AD OSSIDAZIONE
TEMPO DI POSA STANDARD 30/40 minuti

LA CLIENTE VUOLE iMASTER
PER GLI SPECIALI BENEFICI
CHE GARANTISCE
CREA FIDELIZZAZIONE
ATTIRA NUOVA CLIENTELA
ACCRESCE IL TUO BUSINESS

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONI VALIDE SINO AL 28/02/2017 ...E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/03/2017

TEMPO
DI GUADAGNI!

TI
T
O
D
I
R
TEMPI TTAMENTI
A
PIÙ TR

OZONO + IONI

Si interrompe l’emissione del vapore.
La presenza di ozono coadiuva ed accelera
la chiusura naturale delle squame e fissa il
risultato in modo uniforme.
Anche l’emissione di ioni negativi continua,
come i suoi benefici effetti.

CON

SOLO 8+3 minuti
UN APPARECCHIO
RIVOLUZIONARIO

Azione inimitabile

nei trattamenti tecnici e benessere

iMaster
Art. 1001/ST
versione a piede
con regolazione in altezza

offerta superscontata

779,00€
IVA ESCLUSA

INCREMENTA
LA MARGINALITÀ!!!

Eroga vapore combinato con ozono
per favorire l’apertura delle squame
del capello e facilitare l’assorbimento
in profondità del trattamento.

FASE 2

**Salvo approvazione della società di noleggio.

oppure noleggialo a partire
da soli

19,90€

+ iva/mese**

Scarichi l’intera rata e godi dei vantaggi
fiscali di questa formula innovativa!

vuoi maggiori informazioni?
VUOI SAPERNE DI PIÙ SULLE SPECIFICHE DEGLI ARTICOLI, LA GARANZIA, LE MODALITÀ DI CONSEGNA, LA PROPOSTA D’AFFITTO?
Contatta senza impegno il numero verde 800 265330 oppure consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

HELP DESK

ASSISTENZA ALL’ACQUISTO
numero verde 800 265330

BENESSERE DELLA CUTE

BENESSERE DEI CAPELLI

La sua azione esclusiva favorisce:

La sua azione mirata favorisce:

•APERTURA DEI PORI
•RIMOZIONE DELLE CELLULE MORTE
•MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
•PULIZIA PROFONDA
•AZIONE ANTIMICROBICA E
ANTI-INFIAMMATORIA
•AUMENTO DELLA LUMINOSITÀ,
DELL’ELASTICITÀ ED IDRATAZIONE

•RIDUZIONE DELLO STRESS
•UNIFORMITÀ, DURATA E PENETRAZIONE
DEL TRATTAMENTO
•TONIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
DEL CAPELLO
•FISSAGGIO DEL RISULTATO E
SUO MANTENIMENTO PIÙ A LUNGO
NEL TEMPO

ELEMENTI NATURALI
AL SERVIZIO DELLA SALUTE
I benefici della combinazione tra
vapore, ozono e ioni negativi
in campo dermoestetico e tricologico
VAPORE
Il vapore in campo tricologico ed estetico è ormai da lungo tempo considerato un
importante mezzo per aiutare la pulizia profonda, sia della pelle del viso che del cuoio
capelluto, spesso intriso di eccessiva sudorazione, bromoidrosi maleodorante e sebo, con
odore rancido legato all’ossidazione superficiale lipidica.
L’apertura degli osti follicolari e l’associazione con l’ozono accelera il ripristino dell’eubiotica
e del trofismo cutaneo, grazie alla sua azione disinfettante specifica.
OZONO
L’ozono in campo estetico e tricologico agisce, associato al vapore, come detergente profondo
e come antinfiammatorio; inoltre la sua azione antibatterica e batteriostatica riduce i sintomi
tipici delle dermatiti come il cociore, il prurito e la desquamazione.
Sono queste le cause più frequenti di disagio per il paziente, nonché della caduta dei capelli,
imprigionati dalla cheratina presente nell’ostio follicolare.
Tra gli effetti benefici dati dall’ozono a livello del cuoio capelluto, riscontriamo un significativo
aumento della luminosità e dell’elasticità della pelle; questa particolarità rende l’ozono di
grande ausilio in tutte le problematiche infiammatorie ed in quelle che portano ad atrofia
cutanea, come le alopecie androgenetiche, le seborree profuse e le lichenificazioni in fase
iniziale, così come prevenzione della fase cicatriziale.
Con l’uso di vapore ed ozono si ottiene anche una riduzione delle macchie cutanee da
photoaging che, inspessendosi, possono sfociare in cheratosi solari; esse si presentano proprio
nelle aree fotoesposte senza protezione dal sole, come spesso accade alla cute del capo.
IONI NEGATIVI
Gli ioni negativi, associati all’ozono, hanno notevole impatto sulla respirazione tissutale ed
aumentano l’ossigenazione dell’organismo, creando in questo modo un notevole effetto
benefico su tutto l’annesso cutaneo.
Essi hanno un’azione vago tonica, quindi calmante e miorilassante, specialmente rivolta ai
muscoli delle spalle, del collo ed alle conseguenti tensioni oculari, con complessivo
benessere psico-fisico, che si riflette, come sappiamo, sia sulla struttura della cute che dello
stelo, prevenendo in tal modo le numerose patologie tricologiche legate allo stress.
Facciamo infine riferimento al PrP, ossia Plasma ricco in Piastrine da sangue centrifugato,
utilizzato in campo medico tricologico in quanto, nei mesi successivi alla rigenerazione con
gel piastrinico, effettuata in ambulatori accreditati, è interessante collaborare con Centri
Specializzati o Saloni Professionali opportunamente attrezzati, che possano, attraverso l’uso
di Vapore, Ozono, Ioni Negativi e prodotti cosmetici adeguati, sostenere i risultati ottenuti
con il PrP, ossia la stimolazione dei bulbi quiescenti, bloccati in fase catagena.
Dott.ssa Rita Viscovo
Specialista in Medicina Estetica, Rigenerativa e Termale. Omeopata.

science&innovation

TEST SCIENTIFICI
DIMOSTRANO L’EFFICACIA
DI

“... l’utilizzo di iMASTER si rende quasi indispensabile
nei trattamenti rigeneranti e ricostruttivi dello stelo
fortemente danneggiato.
Nei trattamenti di colorazione tende a evitare
lo stress generalmente prodotto con questo
trattamento, lasciando che il capello
mantenga elasticità, luminosità e brillantezza nel
tempo, con maggiore pettinabilità.”

La MÜSTER & DIKSON S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche e migliorie agli articoli senza alcun preavviso. Si riserva, inoltre, la facoltà di eliminare dal campionario qualsiasi dei materiali presentati senza alcun preavviso.

IL PARERE DEL MEDICO

Dott.ssa Daniela Mantovani
Biologa, Tricologa, Neuropata.
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