
Sistema
RINASCITA 
dei capelli

P R O F E S S I O N A L  R E P A I R  S Y S T E M  F O R  P R O F E S S I O N A L  U S E

CON AMINOACIDI DELLA SETA
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I nostri prodotti ad alta tecnologia per la cura dei capelli sono realizzati con
Aminoacidi della Seta

Gli SAA, sono aminoacidi, derivati   dal bozzolo del baco da seta, contenenti il   peptide Sericina-S e Sericina-L (piccolo e grande), si sono dimostrati 
altamente benefici per la salute di unghie e capelli poiché si legono agli antiossidanti e idratano in modo simile alle molecole di acido ialuronico. 
Resistono ai danni dei radicali liberi poiché assorbono i raggi UV e contribuiscono a rendere i capelli più forti e più sani.

Cosa sono gli aminoacidi della seta?
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Le proteine della seta sono spesso utilizzate nei prodotti per la cura 
dei capelli proprio grazie alla loro capacità di penetrazione.
Gli aminoacidi si legano alla cheratina nei capelli creando così uno 
strato protettivo che aiuta a sigillare l’umidità, aggiungendo lucentezza 
e rafforzando i capelli danneggiati. 
Gli SAA sono comunemente usati nella lacca per capelli in quanto 
forniscono lucentezza  e una protezione extra senza appesantire i capelli, 
grazie al loro basso peso molecolare e all’alto potere assorbente. 

Benessere per i tuoi capelli
Le proteine della seta si legano insieme alla cheratina nei capelli e 
creano uno strato di difesa contro la perdita di umidità. 
Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che la struttura cristallina 
della Sericina offre protezione ai capelli dai raggi ultravioletti (UV), 
proteggendoli dai danni dei radicali liberi. 
Gli aminoacidi della seta sono ricchi di proprietà antiossidanti e hanno 
dimostrato di essere altamente efficaci e benefici nel trattamento dei 
capelli e della pelle.
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SERICINA
fornitrice di Antiossidanti
Benefici degli aminoacidi per i capelli
Quando gli aminoacidi sono presenti nei prodotti per 
capelli, possono essere altamente utili per una vasta gamma 
di scopi, “afferma il ricercatore di Re-Born“, a seconda del 
tipo di aminoacido utilizzato e della formulazione nel suo 
complesso, alcuni aminoacidi possono aggiungere corpo, 
mentre altri possono rafforzare.

Gli aminoacidi aiutano i tuoi capelli nei 
seguenti modi:
1. Fornire protezione: gli aminoacidi rimpolpano le parti 
danneggiate nella cuticola esterna, che è lo strato protettivo 
dei capelli.
2. Aumento della cheratina: la proteina che costituisce 
fino al 95% della struttura dei capelli, è composta da oltre 
18 tipi di aminoacidi. La cheratina aggiuntiva presente nei 
nostri prodotti offre una spinta maggiore alla struttura e alla 
crescita dei capelli.
3. Aggiungere idratazione: alcuni aminoacidi sono 
idratanti perché incapsulano l’umidità nei capelli e creano 
una barriera sulla superficie per prevenirne la perdita.
4. Aumentare il volume: gli aminoacidi di Re-born Hair 
Repair System lavorano per aggiungere corpo e volume. 
Componenti come le proteine vegetali a corta catena o la 
cellulosa aggiungono volume e corpo ai capelli.
5. Portare lucentezza: studi recenti hanno stabilito 
che le proteine della seta utilizzate nella cura dei capelli 
aggiungono lucentezza rendendoli più belli.

La scienza dietro la
SERICINA

Cosa ha da dire la scienza? 
Seguire cosa scrivono alcuni studi e recensioni scientifiche 
sulla Sericina può aiutarci a scoprire quanto sia efficace e 
che tipo di benefici offre.

Studi e recensioni su questa proteina della seta si sono 
concentrati sul suo utilizzo in diversi settori, tra cui la 
cosmesi, la salute e l’industria alimentare. 

La fase successiva dei risultati può darti un’idea migliore 
di quanto funzioni bene la Sericina quando viene utilizzata 
nell’industria cosmetica.

Uno studio del 2013 pubblicato su Advanced Materials 
Research ha dimostrato che la Sericina può essere usata 
come un efficace ingrediente per la cura dei capelli. 

Sulla base dei risultati di questo studio, è possibile affermare 
che la Sericina può offrire un ottimo risultato per riparare i 
capelli danneggiati e mantenerli sani.

Capelli secchi o opachi?
I prodotti con Sericina possono essere proprio ciò di cui hai 
bisogno per farli apparire di nuovo al meglio.
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Aiuta i tuoi capelli
con gli AMINOACIDI

I tecnici “RE-BORN” affermano che gli aminoacidi possono aiutare 
ad aggiungere forza al fusto dei tuoi capelli perchè consentono 
loro di  “mantenere alto il livello di idratazione”. 

Gli Aminoacidi più noti che forniscono forza ai capelli sono la cisteina e la metionina.

Considerazioni sul tipo di capelli: secondo i laboratori Re-Born, tutte le tipologie di capelli 
possono ottenere benefici dagli aminoacidi, in particolare i capelli più porosi, come i capelli 
colorati. 
Anche i capelli naturalmente ricci o crespi, o  i capelli che tendono a rompersi facilmente, 
possono trarne beneficio.

Efficace sui capelli: un aminoacido da solo non potrà mai trasformare completamente la 
struttura dei capelli, in  quanto questo dipenderà anche da una buona formulazione complessiva  
degli ingredienti.

Ad esempio, se hai capelli ricci che spesso sono secchi, fragili e porosi, secondo i chimici Re-
Born un prodotto con EAA può essere molto utile, ma è anche vitale includere oli come olio 
di oliva, ricino o acido ialuronico per condizionare i tuoi capelli.
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Modo d’uso: Dopo aver lavato i 
capelli con lo shampoo Pre-Trat-
tamento Amino Soft Sericin, tam-
ponare i capelli con asciugamano. 
Spruzzare sui capelli umidi una 
quantittà sufficiente di AMINO 
SOFT SERICIN HAIR COMPLEX. 
Applicare sui capelli in modo uni-
forme dalla radice alle punte, so-
prattutto alle estremità; massag-
giare i capelli e lasciare in posa 
5-10 minuti; procedere a completa 
asciugatura dei capelli con phon 
ad alta temperatura e l’utilizzo 
della spazzola. Dopo la completa 
asciugatura, è possibile utilizzare 
una piastra in ceramica per fissare 
la sostanza sui capelli.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto se è 
nota la sensibilità ad uno degli ingredienti. 
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, 
in caso di contatto risciacquare accuratamente 
con acqua. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Conservare in un luogo fresco, a tem-
peratura ambiente.
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cod.4209 | 400ml

Hair Repair System
Professional Repair System

Solo per uso Professionale
Sericin Hair Complex agisce nutrendo la porosità del capello 
danneggiato, favorisce un’intensa luminosità e ripara la 
struttura del capello. Questo trattamento non chimico 
facilita l’hair styling e aiuta a mantenere più a lungo il colore 
a seguito delle tinture, condizionando e riparando le fibre 
dei capelli e riducendo l’effetto crespo.

Ingredients: Water, Polyquaternium – 7, Sericin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chlori-
de, Propylene Glycol, Glycerin, Behentrimonium Chloride, Lactic Acid, Polyquaternium – 37, 
Propylene Glycol Dicaprylate / Dicaprate , Trideceth – 6 , Cocos Nucifera ( Coconut ) Oil, Cinna-
mal, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Hexyl Salicylate, Citronellol, 
Benzyl Salicylate, Amodimethicone, Cetrimonium Chloride, trideceth – 12, Fragrance, Arginine, 
Imidazolidinyl Urea, Methyl Paraben , Acrylamidopropyltrimonium Chloride / Acrylamide Co-
polymer
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cod.4208 | 400ml

Hair Repair System
Professional Repair System

Solo per uso Professionale
Uno shampoo unico per preparare i capelli al trattamento con 
la linea HAIR REPAIR SYSTEM, che rimuove efficacemente oli, 
grassi e altri residui di prodotti utilizzati durante i trattamenti 
precedenti; queste sostanze infatti ostacolerebbero il 
trattamento compromettendone i risultati. Lo shampoo è stato 
formulato con un PH ottimale e contiene specifici ingredienti 
che aiutano il nutrimento dei capelli durante il trattamento. 
Aiuta a prevenire la secchezza e la rottura dei capelli.

Ingredients: Water, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycerin, Betaine, Isopentyldiol, 
Polyquaternium 7, Fragrance, Lactic Acid, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol , Panthenol 
, Bis – Ethyl ( isostearylimidazoline ) Isostearamide, Arginine, Castor Oil Propanediol Esters, 
Hydrolyzed Keratin, Polyquaternium 10,  Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Acrylamido-
propyltrimonium Chloride / Acrylamide Copolymer , Methylparaben, Imidazolidinyl Urea , CI 
77491, CI 77891, Mica, PEG 12, Dimethicone.

Modo d’uso: Sui capelli bagnati 
applicare una quantità adeguata 
di shampoo e sciacquare accurata-
mente. Ripetere l’operazione per 2 
volte. 
Procedere all’asciugatura tampo-
nando con un asciugamano prima 
di applicare il trattamento HAIR 
REPAIR SYSTEM.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto se è 
nota la sensibilità ad uno degli ingredienti. 
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, 
in caso di contatto risciacquare accuratamente 
con acqua. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Conservare in un luogo fresco, a tem-
peratura ambiente.



Sistema Post
TRATTAMENTO

R E - B O R N  H A I R  S O L U T I O N S  H O M E  C A R E
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Shampoo Riparatore
Post Trattamento
AFTER TREATMENT REPAIR SHAMPOO 
rappresenta uno shampoo innovativo per il 
ripristino dei capelli, formulato per riparare i 
capelli molto danneggiati. Lo shampoo contiene 
ingredienti unici che lavorano in sinergia per 
aumentare l’idratazione e la luminosità dei 
capelli. La combinazione di aminoacidi come 
Arginina e Betaina e ProVitamina B5 insieme 
ad una speciale miscela di zuccheri ed estratti 
vegetali aumenta notevolmente l’idratazione e 
la luminosità dei capelli. L’utilizzo dello shampoo 
è consigliato come trattamento di continuazione 
domiciliare della linea HAIR REPAIR SYSTEM. 
Lo shampoo è privo di sale e può essere adatto 
anche per capelli stirati.

Riparazione 
Post-Trattamento 

RIPARAZIONE POST-TRATTAMENTO di Re-
Born Hair Solutions rappresenta un innovativo 
trattamento senza risciacquo che facilita l’hair 
styling riducendo l’effetto crespo.
Sericin Hair Complex agisce riempiendo la 
porosità del capello danneggiato e favorendo 
un’intensa luminosità che dura nel tempo. 
Questo trattamento non chimico aiuta a 
mantenere più a lungo il colore a seguito di 
tinture, condizionando e riparando la fibra 
del capello.

Modo d’uso: Dopo aver lavato i capelli con lo sham-
poo pre-trattamento Amino Soft Sericin, tamponare 
i capelli con un asciugamano. Applicare sui capelli 
umidi una quantità sufficiente in modo uniforme dal-
la radice alle punte, soprattutto alle estremità, mas-
saggiare i capelli e lasciare in posa il prodotto per 
5-10 minuti; procedere a completa asciugatura dei 
capelli con phon ad alta temperatura utilizzando una 
spazzola. Dopo la completa asciugatura, è possibile 
utilizzare una piastra  in ceramica per fissare il siero 
Re-Born sui capelli.
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cod.4210 | 400ml

cod.4212 | 150ml
Modo d’uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare 
fino alla formazione di schiuma e risciacquare bene con 
acqua.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto se è nota la sensibilità ad uno degli 
ingredienti. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contat-
to risciacquare accuratamente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. Conservare in un luogo fresco, a temperatura ambiente.

Ingredients: Water, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA ,Glyce-
rin , Betaine, Isopentyldiol, Polyquaternium 7, Fragrance , Lactic Acid , 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Panthenol, Bis – Ethyl ( isostea-
rylimidazoline ) Isostearamide , Arginine, Castor Oil Propanediol Esters , 
Hydrolyzed Keratin , Polyquaternium 10, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Acrylamidopropyltrimonium Chloride / Acrylamide Copolymer, 
Methylparaben, Imidazolidinyl Urea, CI 77491, CI 77891, Mica, PEG 12, 
Dimethicone.

Ingredients:  Water, Stearyl Alcohol, Polyquaternium – 7 Sericin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Propylene Glycol, Glycerin, Behentrimonium Chloride, Lactic Acid Polyquaternium– 37 , Propylene Glycol 
Dicaprylate / Dicaprate , Trideceth–6 , Cocos Nucifera ( Coconut ) Oil Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl, 
Methylpropional, Amyl Cinnamal, Hexyl Salicylate Citronellol, Benzyl Salicylate, Linum Usitatissimum ( Lin-
seed Seed Extract, Fibroin, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Quaternium – 87 Cetearyl Alcohol, Isopentyl-
diol, Betafaine, Hydrolyzed Vegetable Protein PG – Propyl Silanetriol, Cetrimonium Chloride, Methylparaben, 
Ethylparaben , Propylparaben Phenoxyethanol, Pseudozyma, Epicola , Argania Spinosa Kernel Oil , Camellia 
Japonica Seed Oil, Camellia Sinensis Seed Oil, Sunflower Seed Oil, Sweet Almond Oil Ferment Extract Filtrate 
, Xylitylglucoside , Anhydroxylitol Xylitol, Simmondsia Chinensis ( Jojoba ) Seed Oil , Linum Usitatissimum 
(Linseed) Seed Extract, Salvia Hispanica Seed Extract, Trehalose, Caprylyl / Capryl Glucoside, Ethyl Linoleate, 
Ethyl Oleate, Sorbitan Oleate, Sodium Phosphate Orbignya Speciosa Kernel Oil, Astrocaryum Murumuru Fruit 
Extract, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Tocopherol , Bis – Ethyl (isostearylimidazoline) Isostearamide, Panthenol 
Chloride / Acrylamide Copolymer , Polyquaternium – 67, Acrylamidopropyltrimonium.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto se è nota la sensibilità ad uno degli ingredienti. Non ingerire. Evitare il 
contatto con gli occhi, in caso di contatto risciacquare accuratamente con acqua. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Conservare in un luogo fresco, a temperatura ambiente.
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Maschera Riparatrice 
Post-Trattamento 
Maschera Riparatrice Post-Trattamento di Re-Born 
Hair Solutions è una maschera per capelli che grazie 
alla sua formulazione aiuta a ridurre l’effetto crespo 
dei capelli.
La maschera nutre i capelli danneggiati e favorisce 
un’intensa luminosità riparando le fibre dei capelli.
Questo trattamento non chimico facilita l’acconciatura, 
determinando un’azione anti-crespo e aiutando a 
mantenere più a lungo il colore a seguito delle tinture, 
condizionando e riparando la fibra del capello.
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cod.4211 | 300ml

Modo d’uso: Lavare i capelli con Shampoo Riparatore Post-
Trattamento, applicare la maschera sui capelli e massaggiare, 
lasciare agire per 5-7 minuti, quindi risciacquare con acqua 
tiepida.

Avvertenze: non utilizzare il prodotto se è nota la sensibilità ad uno degli in-
gredienti. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto ri-
sciacquare accuratamente con acqua. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Conservare in un luogo fresco, a temperatura ambiente.

Ingredients: Water, Stearyl Alcohol, Quaternium – 87, Cetearyl Alcohol, Isopropyl 
Myristate, Glycerin, Cetyl Esters, Polyquaternium – 7, Sericin, Guar Hydroxypropyl-
trimonium Chloride, Propylene Glycol, Behentrimonium Chloride, Dicaprylate / Di-
caprate, Trideceth – 6, Cocos Nucifera ( Coconut ) Oil, Cinnamal, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Amyl Cinnamal, Hexyl Salicylate, Citronellol, Benzyl 
Salicylate, Betaine, Amodimethicone, Dimethicone, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Fragrance, Stearamidopropyl Dimethylamine, Cetrimonium Chloride, Li-
num Usitatissimum ( Linseed ) Seed Extract, Fibroin, Hydroxypropyl Starch Phospha-
te , Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Phenoxyethanol, Lactic Acid, 
Bis-Ethyl (isostearylimidazoline) Isostearamide , Orbignya Speciosa Kernel Oil, 
Astrocaryum Murumuru Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Acrylamidopropyltrimo-
nium Chloride / Acrylamide Copolymer, Polyquaternium – 37, Polyquaternium – 67



GWE INTERNATIONAL srl
via O. Tenni 11/1
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522.560240 
Fax +39 0522.327364
e-mail: ufficio@gwe.it 
website: www.gweinternational.it 


