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BENVENUTI
Welcome
Willkommen
Välkommen
Bienvenido
Bienvenue 
Welkom
Velkommen

La storia di Olaplex inizia nel 2014, con molta umiltà in un 
garage della California.
La crescita esponenziale di questi anni ci vede oggi collaborare 
con milioni di parrucchieri nel mondo  ed essere punto di
riferimento per il cliente finale che apprezza la qualità e i 
risultati dei nostri prodotti.

La nostra tecnologia brevettata - un unico 
ingrediente - cambia continuamente ciò che è 
possibile per i capelli!
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LA NOSTRA STORIA

Dal luglio 2014 Olaplex ha cambiato il modo di prendersi cura 
dei capelli

Il singolo ingrediente riconosciuto come «INVENZIONE» ha 
permesso al parrucchiere di raggiungere risultati insperati nel 
mondo colore e nella cura dei capelli che risultano più sani
Il risultato: biondi più luminosi, bruni più radiosi ed i rossi di 
una vivacità estrema.

Oggi OLAPLEX è uno dei più grandi marchi 
indipendenti per la cura dei capelli con oltre 100 
brevetti in tutto il mondo. Attraverso un 
approccio dal basso, il marchio è diventato 
rapidamente una esigenza in linea con le nuove 
esigenze della donna, aprendo la strada a una 
categoria completamente nuova di prodotti per 
la cura dei capelli chiamata "bond-
building«(costruttore di legami)

I coloristi delle celebrità Tracey Cunningham, 
Chad Kenyon, Bianca Hillier, Justin Anderson e 
Guy Tang rappresentano con orgoglio OLAPLEX 
come ambasciatori del marchio.

OLAPLEX è presente in oltre 100 paesi e in 
crescita, nei saloni professionali, nei rivenditori di 
prestigio e nei canali di e-commerce.
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PERCHE’ OLAPLEX?

• Ispirato dai saloni. Provato dalla scienza.

• Opportunità di guadagno incrementale per 
saloni e stilisti (sistema Pro e vendita al 
dettaglio)

• Tecnologia brevettata e pluripremiata 

• Supporto educativo continuo

• Partnership social media
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COS’E OLAPLEX?

BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL DIMALEATE

Una singola molecola, priva di siliconi e oli, migliora 
notevolmente la forza dei capelli, protegge dall'interno e 

fornisce risultati immediati.

PRIMA

DOPO
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COSA FA OLAPLEX?

OLAPLEX RIPARA TUTTI I 5 TIPI DI DANNI

• SERVIZI CHIMICI
Colore, decoloranti, permanenti e stiratura, rilassanti e 
trattamenti alla cheratina
• STYLING A CALDO
piastre, arricciacapelli e asciugacapelli ad alte 
temperature
• DANNO MECCANICO
Spazzolare, tirare, acconciare con accessori e tirare i 
capelli bagnati
• DANNO AMBIENTALE
Sole mare salsedine, umidità, condizioni meteorologiche 
estreme e inquinamento
• STILE DI VITA O CAMBIAMENTI FISIOLOGICI
Il processo di invecchiamento, stress, cure mediche o 
fluttuazioni ormonali dovute al parto o alla menopausa
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OLAPLEX EDUCATION

COME FUNZIONA OLAPLEX?

CHE COSA SONO LE OBBLIGAZIONI DISOLFURATE?

PERCHÉ LE OBBLIGAZIONI DISOLFURATE SONO 
IMPORTANTI? 

A CHI SI RIVOLGE OLAPLEX?
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COME FUNZIONA OLAPLEX?

I capelli derivano la maggior parte della loro forza da 
legami disolfuro sani, adeguatamente accoppiati. Quando 
i capelli sono danneggiati, questi legami disolfuro si 
rompono dando origine a singoli legami idrogeno 
solforati.

Possono verificarsi due reazioni chimiche.

Il singolo componente dell'idrogeno solforato si accoppia 
con una singola molecola di ossigeno. Non si verificano 
ulteriori danni.

Quando una singola molecola di idrogeno solforato si 
accoppia con tre molecole di ossigeno creando SO3, o 
quello che è noto come gruppo solfato, il solfato 
protonato, noto come acido cisteico, distrugge la proteina 
dai capelli.

OLAPLEX funziona accoppiandosi con il singolo 
legame idrogeno dello zolfo più velocemente di 
quanto possano fare le tre molecole di ossigeno.
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COSA SONO I PONTI DI SOLFURO?

• I legami disolfuro sono forti legami chimici 
covalenti. Non vengono spezzati dall'acqua e 
rappresentano circa 1/3 della forza dei capelli. I 
legami disolfuro si trovano in tutte e tre le parti 
principali del capello: cuticola, corteccia e midollo.

• Le proteine   cheratiniche compongono i capelli, 
formando legami polipeptidici mantenuti allineati 
da legami idrogeno, sale e disolfuro.

• La struttura interna assomiglia a un cavo 
multifibra chiamato microfibrille, che si combinano 
per formare macrofibrille nella corteccia. Questi 
"cavi" rimangono allineati con i legami disolfuro e 
sono tenuti insieme nella corteccia con più legami 
disolfuro.
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PERCHE’ I PONTI DI SOLFURO SONO IMPORTANTI?

Tutti i capelli contengono milioni di legami 
disolfuro che conferiscono ai capelli la loro 
struttura, forza e stabilità.

Quando tutti i legami, specialmente i legami 
disolfuro, sono intatti e allineati, hai capelli 
sani, belli, lucenti e tangibili.

Quando i legami disolfuro si rompono, si 
verificano danni.
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A CHI SERVE OLAPLEX?

CAPELLI NATURALI

CAPELLI COLORATI

CAPELLI 
LISCI

CAPELLI TRATTATI

CAPELLI RICCI

EXTENSIONS
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PROFESSIONAL SYSTEM
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PROFESSIONAL SYSTEM

OLAPLEX può essere utilizzato da professionisti 
autorizzati in tutti i servizi chimici e di extension 
Il risultato finale: maggiore consistenza e luminosità del capello

• OLAPLEX è utilizzabile con tutte le linee di colore.

• OLAPLEX può essere utilizzato su tutti i tipi di capelli 
e con ogni servizio chimico.

• NON aumentare la quantità di ossigeno 

• NON aumentare il tempo di posa*.

*come spiegato potrebbe essere necessario nella 
decolorazione
Aumentare questo tempo per avere il risultato voluto.
È fondamentale una accurata diagnosi tecnica

OLAPLEX
No.1 BOND MULTIPLIER

OLAPLEX
No.2 BOND PERFECTOR
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TRATTAMENTO STAND-ALONE

Il trattamento STAND-ALONE OLAPLEX è il servizio 
impareggiabile che ripara i capelli danneggiati 
mantenendoli forti e sani. 
Prima di qualsiasi servizio tecnico su capelli molto danneggiati è 
consigliabile un TRATTAMENTO STAND-ALONE almeno due settimane 
prima.

• Miscelare 15ml di OLAPLEX No.1 con 90ml di acqua 
calda in una Buvette/Biberon.  Accompagnare il cliente al lavatesta 
e saturare accuratamente. Procedi per 5 minuti. NON 
RISCIACQUARE.

• Applicare una generosa quantità di OLAPLEX No.2 dalle 
radici alle punte. Lasciare in posa almeno 10 minuti.

•Risciacquare, procedere con un leggero shampoo Olaplex n°4 e 
applicare Conditioner Olaplex n°5 risciacquare
Seguendo le istruzioni d’uso. Procedere con lo styling

PRIMA DOPO

…
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USI ADDIZIONALI PER OLAPLEX N°2

OLAPLEX No.2 è il secondo passaggio versatile del 
sistema OLAPLEX ed è altamente efficace da solo se 

utilizzato per Mini Trattamenti.

MINI TRATTAMENTI: Ideale come 
lozione pre-taglio o prima di una 
asciugatura a phon.
Applicare il prodotto lasciare in posa 
e procedere con il risciacquo.
Il prodotto ci permette di 
argomentare la linea Olaplex

RIPARAZIONE EXTRA: Applicare 
OLAPLEX n°2 su lunghezze e punte 
come trattamento riparatore
Applicare il prodotto lasciare in posa 
e procedere con il risciacquo.

COLORANTI DIRETTI: Può sostituire il 
gloss per diluire il colore. Aggiunge 
protezione durante la colorazione e 
aumenta la longevità e la vivacità!

STRUMENTO DI PROTEZIONE 
DURANTE L'ILLUMINAZIONE SULLA 
CUTE: Applicare OLAPLEX No.2 sui 
capelli precedentemente schiariti 
prima dei ritocchi per evitare 
sovrapposizioni o rotture.

TRATTAMENTO BARBA: Saturare 
completamente la barba con 
OLAPLEX No.2, lasciare agire per 
almeno 5 minuti o più. Shampoo n°4 
e conditioner n 5 OLAPLEX.
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APPUNTI:

• Misurazioni basate sul colore /  
decolorante in polvere senza developer.

• NON aumentare la quantità di 
developer.

• NON aumentare il tempo di posa*
*il tempo di posa può variare in funzione della tipologia dei 
capelli e della loro struttura

MECHES IN CARTINA

DECOLORAZIONE COLORE

TRATTAMENTO STAND-ALONE

BALAYAGE

DOSAGGI
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COME VENDERLO?

ADDITIVO AI SERVIZI

OPZIONE 1: Includere OLAPLEX in OGNI 
servizio tecnico e aumentare il listino 
tecnico di TUTTI i servizi da un minimo del 
5-10%.

OPZIONE 2: Offri OLAPLEX come 
trattamento distintivo per un risultato 
ottimale e aumenta il costo del servizio 
del 10-15%. 

STAND ALONE: Proponi il Nuovo e lussuoso 
Trattamento STAND-ALONE con un prezzo 
Che valorizzi il servizio nel salone 

Non sono stati formulati prezzi in valore assoluto 
Perché gli stessi possono variare da zona a zona 
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SERVIZI IN SALONE

SCHIARENTE / DECOLORANTE

COLORE

COLORANTI DIRETTI 

PERMANENTI

SERVIZI STIRATURA / CHERATINA
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USO CON SCHIARENTE/DECOLORANTE

OLAPLEX è compatibile con tutti gli schiarenti e i 
decoloranti inclusi quelli in polvere, argilla, crema e olio. 
La quantità di OLAPLEX cambia in base alla quantità e al 
metodo di applicazione.

OLAPLEX NON RICHIEDE AUMENTARE IL VOLUME DEL 
DEVELOPER.

L’utilizzo di Olaplex garantisce un risultato finale tangibilmente evidente 
sia alla vista che al tatto.
Tuttavia raccomandiamo al parrucchiere una attenta DIAGNOSI 
TECNICA sui capelli per GARANTIRE che i 
Risultati siano quelli promessi
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1. Mescolare Lightener e Developer insieme.

2. Utilizzare il dosatore per misurare la quantità corretta 
di OLAPLEX necessaria.

3. Aggiungi OLAPLEX al tuo Lightener premiscelato e 
mescola accuratamente.

4. Applicare ed elaborare come al solito.

5. Risciacquare e fare uno shampoo leggero (si consiglia 
di utilizzare OLAPLEXNo.4 BOND MAINTENANCE 
SHAMPOO).

6. Applicare OLAPLEX No.2. Lasciare in posa almeno 10 
minuti.

7. Risciacquare utilizzando SHAMPOO OLAPLEX No.4 e 
applicare CONDITIONER OLAPLEX No.5 per ottenere i 
migliori risultati.

USO CON SCHIARENTE/DECOLORANTE
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OLAPLEX non risente del calore, sebbene il calore possa 
accelerare la reazione chimica degli schiarenti.

• Controlla i progressi del tuo cliente ogni 3-5 minuti.

• Se i capelli sono gravemente danneggiati, astenersi 
dall'utilizzare il calore fino a quando OLAPLEX non avrà 
ripristinato la salute, la forza e l'integrità dei capelli.

Per servizi chimici ripetuti nello stesso giorno: dopo 
ogni applicazione, risciacquare con lo shampoo, quindi 
seguire con OLAPLEX No.2 per almeno 10 minuti. Questo 
passaggio NON è facoltativo. OLAPLEX No.2 continuerà a 
riparare i capelli per ottenere i migliori risultati.

BEST PRACTICES
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OLAPLEX è compatibile con tutte le linee di colore e tutti i 
tipi di colore, inclusi Semi, Demi, Permanente, High-Lift, A 
base di olio, Gloss e Toner.

OLAPLEX non solo ripara i legami disolfuro rotti causati da 
precedenti danni, ma riduce anche la porosità che a sua 
volta aumenta la longevità del colore, lasciando capelli 
meravigliosamente colorati, più forti, più lucenti e più 
sani.

IL colore HIGH LIFT Segue le stesse indicazioni, non 
aumentare il developer.

USO CON COLORE DEMI/SEMI E PERMANENTE
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USO CON COLORE DEMI/SEMI E PERMANENTE

1. Miscelare il colore e il developer insieme.

2. Utilizzare il dosatore per misurare la quantità corretta 
di OLAPLEX necessaria.

3. Aggiungere OLAPLEX al colore premiscelato e 
mescolare accuratamente.

4. Applicare ed elaborare come al solito.

5. Risciacquare.

6. Applicare OLAPLEX No.2. Lasciare in posa almeno 10 
minuti.

7. Risciacquare, shampoo e balsamo. Si consiglia di 
utilizzare OLAPLEX No.4 e OLAPLEX No.5 per ottenere i 
migliori risultati.
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USO CON COLORI DIRETTI

OLAPLEX è compatibile con tutti i coloranti diretti, i colori 
fashion e purepigmenti, che non utilizzano uno 
sviluppatore.

Per una vivacità intensa:
1. Aggiungere OLAPLEX No.1 (1,88ml) al Colore.

2. Applicare ed elaborare normalmente.

3. Sciacquare abbondantemente con acqua fredda e 
condizionare con OLAPLEX No.5. 

Per ammorbidire e colori pastello:
Personalizza qualsiasi colore alla moda mescolando 
OLAPLEX No.2 nelle tue tinture dirette. Questo ripara i 
capelli, migliora la porosità e aiuta con la longevità del 
colore.
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USO CON PERMANENTI

OLAPLEX è compatibile con tutte le permanenti. 
Utilizzando OLAPLEX durante e dopo la permanente, 
completa l'ossidazione del processo di 
neutralizzazione dei capelli. In questo modo, non è 
necessario un periodo di attesa di 48 ore prima dello 
shampoo.

Le istruzioni complete sono elencate nel Manuale di 
addestramento.

PREPARAZIONE PERMANENTE:
Mescolare OLAPLEX No.2 e il trattamento proteico, in 
quantità uguali, applicare sulle aree danneggiate 
altamente porose e posizionare sotto l'asciugatrice 
senza cappuccio fino a quando i capelli sono asciutti. 
Utilizzando una bottiglia d'acqua spray, inumidire i 
capelli e avvolgere la permanente.
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USO CON RILASSANTI

OLAPLEX può essere utilizzato con qualsiasi tipo e di 
qualsiasi produttore di Relaxer System per prevenire 
danni.

Per ottenere un risultato finale più voluminoso, utilizzare 
l'intera quantità di OLAPLEX consigliata. Quando si 
desiderano risultati più vicini alla forma della testa e più 
dritti, utilizzare meno OLAPLEX.

L’ esperienza professionale è sempre necessaria per 
ottenere un relax system quando sono stati 
precedentemente trattati.
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USO CON TRATTAMENTI ALLA CHERATINA

I trattamenti alla cheratina sono gli unici servizi in cui 
OLAPLEX NON viene aggiunto direttamente nei prodotti 
chimici. Grazie a questi servizi che agiscono come un 
laminato, i capelli vengono trattati immediatamente 
prima del trattamento alla cheratina.

1. Eseguire un trattamento autonomo OLAPLEX. 

2.     Preparare  i capelli seguendo le istruzioni sulla 
cheratina.

3. Applicare cheratina e procedere con il servizio secondo 
le istruzioni del produttore.
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USO CON EXTENSIONS E PARRUCCHE 100% NATURALI 

OLAPLEX può essere utilizzato su estensioni e 
parrucche di capelli umani al 100%. Tratta come 
faresti per i capelli umani. Si consiglia di preparare 
prima le estensioni per rimuovere qualsiasi 
rivestimento dai processi di produzione e 
installazione.

Tenere tutti i prodotti a base di crema lontani dal 
metodo di fissaggio per evitare di allentare la 
presa sui capelli naturali.
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Japanese Thermal Reconstruction (Thermal Straightening) 
è un nome di categoria per un lisciante a base di cisteina 
tiolo, che utilizza una lozione / crema, piastra e un 
neutralizzante a base di perossido.

• Seguire le istruzioni del produttore per la marca della 
piastra termica. OLAPLEX può essere aggiunto a prodotti 
di qualsiasi produttore e non influirà sui tempi di 
elaborazione.

• Se i capelli sono danneggiati, secchi o 
precedentemente stirati, inizia con un trattamento 
autonomo OLAPLEX.

• Se i capelli sono sani, procedere direttamente al 
trattamento.

USO CON RICOSTRUZIONE TERMALE

PRIMA DOPO
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PRODOTTI AT-HOME
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OLAPLEX N°0
INTENSIVE BOND BUILDING
HAIR TREATMENT

COS’È
Un trattamento intenso e di ispirazione 
professionale che prepara i capelli per 
una riparazione più profonda, rinforza e 
protegge l'integrità dei capelli. 
aumenta anche l'efficacia di n. 3 hair 
perfector.

COME USARE
Applicare sui capelli asciutti. Saturare 
completamente dalla radice alla punta. 
Lasciate agire per minimo 10 minuti. 
non risciacquare.

PERCHÉ FUNZIONA
La più alta concentrazione di tecnologia 
brevettata si assorbe rapidamente per 
avviare la riparazione in profondità 
all'interno della ciocca di capelli

Spazzolare o districare i capelli 
prima di applicare il numero 0 
in modo che possano essere 
facilmente assorbiti. Per capelli 
spessi, ruvidi o lunghi, lavorare 
in piccole sezioni per garantire 
che ogni area sia 
completamente satura.

Non ancora disp
onibile
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OLAPLEX N°3
HAIR PERFECTOR

COS’È
Non è un trattamento proteico né una 
maschera idratante. È un trattamento 
per creare legami che ha dimostrato di 
riparare, proteggere e rafforzare tutti i 
tipi di capelli qualsiasi sia la struttura.

COME USARE
Applicare sui capelli umidi e tamponati. 
Processo per un minimo di 10 minuti; 
20-30 minuti per capelli compromessi. 
Shampoo e balsamo. Ripetere 1-2 volte 
la settimana per capelli sani, 2-3 volte 
la settimana per capelli compromessi.

PERCHÉ FUNZIONA
La tecnologia brevettata ricollega i 
legami rotti attraverso i 5 tipi di danno

COLOR BOMBS

Personalizza il trattamento n ° 3 del tuo 
cliente aggiungendovi una tintura 
diretta. Usato come trattamento 
settimanale, previene la perdita di 
vivacità del colorito, dello sbiadimento 
del colore e dei vividi.
Fare riferimento alle linee guida del 
proprio stato o del proprio paese per 
l'aggiunta di prodotti professionali per 
uso domestico.

PRIMA DOPO
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OLAPLEX N°4
BOND MAINTENANCETM 
SHAMPOO 

COS’È
Uno shampoo riparatore altamente 
idratante e senza solfati che lascia i capelli 
facili da trattare, lucenti e più sani ad ogni 
utilizzo.

COME USARE
Emulsionare una piccola quantità tra le 
mani, massaggiare sui capelli, quindi 
risciacquare. Seguire con OLAPLEX No.5 
Bond Maintenance Conditioner per una 
maggiore idratazione e riparazione.

PERCHÉ FUNZIONA
Concentrazioni estremamente elevate della 
nostra tecnologia brevettata forniscono una 
sensazione, una schiuma e un risultato 
incredibili.

Non ho mai usato uno 
shampoo e un 

balsamo che fa sentire 
i miei capelli benissimo 

senza che siano 
troppo pesanti o 

appesantiti! "

“
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OLAPLEX N°5
BOND MAINTENANCETM 
CONDITIONER 

COS’È
Un balsamo altamente idratante e 
riparatore per tutti i tipi di capelli che lascia 
i capelli facili da gestire, luminosi e più sani 
ad ogni utilizzo.

COME USARE
Dopo aver utilizzato OLAPLEX No.4 Bond 
Maintenance Shampoo, applicare una 
generosa quantità dalla radice alle punte. 
Lasciare in posa 3 minuti, quindi 
risciacquare.

PERCHÉ FUNZIONA
Gli ingredienti concentrati forniscono 
idratazione senza peso, consistenza 
incredibile e maneggevolezza.

Olaplex No.3 e lo 
shampoo e il balsamo, 
sono davvero i migliori 
prodotti che ho usato; i 

miei capelli e il mio 
cuoio capelluto si 

sentono più sani ad 
ogni utilizzo. "

“
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OLAPLEX N°6
BOND SMOOTHERTM 

COS’È
Una crema levigante senza risciacquo che 
rinforza, idrata e accelera i tempi di 
asciugatura con risultati senza effetto 
crespo fino a 72 ore.

COME USARE
Applicare una quantità pari a un nocciola 
sui capelli umidi o asciutti, concentrando il 
prodotto sulle lunghezze medie fino alle 
punte. Pettinare e modellare come 
desiderato: asciugare all'aria per una 
consistenza naturale o asciugare con il 
phon per una finitura liscia.

PERCHÉ FUNZIONA
La tecnologia brevettata aggiunge 
idratazione, levigatezza, morbidezza e 
gestibilità.

PRIMA DOPO

MISCHIA UN DITO DI 
N°6 CON 2-3 GOCCE DI 
N°7 PER UNA 
SCORREVOLEZZA E 
LUCENTEZZA 
INCREDIBILE
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OLAPLEX N°7
BONDING OIL

COS’È
Un olio per lo styling riparatore altamente 
concentrato e senza peso che aumenta 
la lucentezza, la morbidezza, la vivacità del 
colore, fornendo protezione UV / calore fino 
a 232 ° C.

COME USARE
Capovolgere la bottiglia e picchiettare 
delicatamente il dito indice sul fondo della 
bottiglia per erogare una goccia a dosaggio 
prestabilito. Applicare una piccola quantità 
sui capelli umidi o asciutti, modellare come 
desiderato.

PERCHÉ FUNZIONA
La tecnologia brevettata ricollega i legami 
rotti e previene i danni futuri causati dallo 
styling a caldo.

PRIMA DOPO

Domina perfettamente il 
mio mosso capelli crespi. 

Uso questo e poi la 
crema styling senza 

risciacquo No.6 e 
asciugo all'aria. 10/10 "

“
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GRAZIE

E BENVENUTI NELLA FAMIGLIA DI 
OLAPLEX
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