IL TRUCCO C’È ...
MA NON SI VEDE!

www.toppikitalia.com
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IL PRIMO MAKE-UP AL MONDO PER CAPELLI

Dermatologicamente testato e approvato dal Ministero della Salute dal 2002.
L’unico approvato dai dermatologici e chirurghi estetici per l’utilizzo della finestra post trapianto

TOPPIK HAIR BUILDING
FIBERS È FATTO DI FIBRE
DI CHERATINA NATURALE
EFFETTO IMMEDIATO: Le fibre di TOPPIK si
uniscono ai tuoi capelli, immediatamente ed
in modo naturale, facendo apparire la tua capigliatura subito più piena e più folta.
La carica elettrostatica naturale delle fibre
di TOPPIK crea un’attrazione magnetica
con i capelli.
Completamente invisibile, anche da vicino.
Resiste a vento, pioggia e sudore.
Rimane saldamente al suo posto, ma
si rimuove facilmente con lo shampoo.
Per uomini e donne, nessuna controindicazione.

Capelli prima dell’applicazione del TOPPIK
DOPO
4

Capelli dopo l’applicazione del TOPPIK

4 FORMATI DISPONIBILI
9 COLORI MISCELABILI TRA LORO
BASTANO SOLAMENTE 30 SECONDI
FIBRA DI CHERATINA
NATURALE AL 100%

WHITE

BIANCO

DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO

GREY

GRIGIO

TRAVEL

Conf. 3 gr.
8/10 applic.

REGULAR

Conf. 12 gr.
30/40 applic.

ECONOMY

Conf. 27,5 gr.
60/80 applic.

GIANT

LIGHT
BLONDE

BIONDO CHIARO

MEDIUM
BLONDE

BIONDO MEDIO

LIGHT
BROWN

CASTANO CHIARO

AUBURN

CASTANO RAMATO

MEDIUM
BROWN

CASTANO MEDIO

DARK
BROWN

CASTANO SCURO

BLACK

NERO

Conf. 55 gr.
140/160 applic.
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PERCHÈ TOPPIK FUNZIONA MEGLIO E CONVIENE?
Dermatologicamente testato e approvato dal Ministero della Salute dal 2002.
L’unico approvato dai dermatologici e chirurghi estetici per l’utilizzo della finestra post trapianto

TOPPIK FIBRE DI CHERATINA

L’unico creato dalle più pregiate fibre
di cheratina naturale di LANA.
Miglior fibra, più simile ai capelli
umani, con caratteristiche che le
rendono invisibili.
Ha una innata carica elettrostatica
molto potente che permette di
legarsi a tutti i tipi di capelli.
L’originale resiste a vento, pioggia
e sudore.

LE FIBRE NEL MONDO - PRODOTTI COMPARATIVI
FIBRE DI COTONE
Non interagisce con i capelli in
modo naturale.
Bassissima energia elettrostatica.
Si sposta tra i capelli e cade sulla
cute precocemente.
Forma ciuffi e grumi irregolari
e ammassi antiestetici di fibre
visibili a occhio nudo.

FIBRE ALTERNATIVE
Derivate da fonti di basso livello:
UNGHIE, LISCHE DI PESCE,
CARTILAGINI ANIMALI, FIBRE
SINTETICHE
Sono senza una texture naturale.
Hanno una minore attrazione
elettrostatica che provoca una caduta
sul cuoio capelluto già dopo poche ore.
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CON TOPPIK FAI
IL DOPPIO DELLE
APPLICAZIONI

COME SI APPLICA

1

1
Iniziare preferibilmente
a capelli lavati e asciutti

2

3

Distribuire Toppik nella
tonalità desiderata sulle
zone diradate e picchiettare
delicatamente la cute per
ottenere una distribuzione
omogenea delle fibre

Utilizza il Toppik Fissatore
Spray per garantire una
maggior durata del
prodotto e per regalare
una maggior lucentezza
ai capelli.

4

2

3

Asciugare e
acconciare i
capelli prima di
utilizzare Toppik

Utilizza il Toppik Spray Applicator
con Toppik nella tonalità
desiderata per ottenere una
copertura precisa.
Grazie all’utilizzo del pettinino
Hairline Optimizer si ottiene un
effetto voluminoso e naturale
nell’attaccatura frontale

Come tocco finale utilizzare il
Toppik Fissatore Spray che
garantisce una tenuta
duratura senza rendere secchi
e duri i capelli

4
Ecco il risultato finale!

Ecco il risultato finale!
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RISULTATO IMMEDIATO

PRIMA

DOPO
Aree diradate - Nasconde la ricrescita - Ampi diradamenti - Parte frontale - Linee sottili e riga totalmente invisibile
Effetto immediato - Nessuna controindicazione - Sia per uomo che per donna
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ACCESSORI PER L’APPLICAZIONE
SPRAY APPLICATOR

Applicatore specifico
per le fibre di cheratina

cod. tsa4

Design brevettato, distribuisce
le fibre in modo più mirato.
Applicazione di precisione
e copertura modulabile.
Maggior risparmio del prodotto.
Si utilizza sui formati 12gr/27,5gr

HAIRLINE OPTIMIZER
Pettinino frontale
cod. opte4

La forma irregolare del profilo
emula la naturale attaccatura
frontale dei capelli. Utile anche per
applicazioni veloci ed in autonomia.

FIBERHOLD SPRAY

Fissatore specifico No-Gas per fibre di cheratina

Indispensabile per una maggiore tenuta delle fibre, si asciuga
velocemente e dà lucentezza. Non appesantisce l’acconciatura.
cod. fhs4
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ALTRI MAKE UP PER I CAPELLI
UN ALTRO MODO PER NASCONDERE IL DIRADAMENTO
TOPPIK COLORED HAIR THICKENER
Spray colorato per nascondere il diradamento
4 Colori disponibili
Ideale per diradamenti estesi
Colora la cute del colore dei tuoi capelli
Si addensa tra le ciocche dei tuoi capelli
Miscela studiata per coprire aree ampie della cute
Resistente all’acqua, si elimina con lo shampoo

PRODOTTO NON COMEDOGENO

cod. inthtb12

cod. inthtd12

cod. inthtm12

cod. inthtk12

MODO D’USO: Applicare sui capelli asciutti.
Agitare energicamente il flacone, erogare tenendo il CHT ad una distanza di 10/15
cm sopra la cute e distribuire il prodotto in modo uniforme fino ad ottenere la totale
copertura dell’area.
Lasciare asciugare per circa 30/60 secondi. Pettinare delicatamente i capelli con l’aiuto
di Toppik Spazzola e Hairline Optimizer.
Per ottenere un effetto di maggior volume, ripetere l’applicazione.
Per un risultato ottimale, si consiglia l’utilizzo insieme a Toppik Hair Fibers.
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MARKETING | DISPLAY
Il negozio che utilizza l’espositore
con monitor
aumenta le vendite del 300%
EXPO DA BANCO CON MONITOR 9”
DISPLAY DA BANCO CON MONITORI 2 RIPIANI | ??? PZ

FOREX | 30X40
POSTER | A3
POSTER | 70X100

TOPPIK BOX | FLACONE DA 12 GR

DISPLAY DA BANCO SENZA MONITORI 2 RIPIANI | ??? PZ

PIEGHEVOLE | 3 ANTE FRONTE/RETRO
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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

