


Il PH  

La scala del PH varia dallo 0 al 14.  

Il punto intermedio è pH 7, neutro, in cui è 
manifestata un’eguale concentrazione di ioni 
di idrogeno e di idrossido. 

I valori dal 7 allo 0 stanno ad indicare una 
maggiore acidità, e quelli dal 7 al 14 indicano 
una maggiore alcalinità. 

E' importante tener presente che la scala del 
pH è logaritmica, cioè ogni punto deve essere 
moltiplicato per un multiplo di 10; ad esempio il 
pH6 è dieci volte più acido che il pH neutro 7, 
mentre il pH8 il è dieci volte più alcalino. 

Quindi come è facile immaginare, anche se vi é 
una leggera differenza di valori di pH, significa 
che in realtà essa è molto più alta 
determinando una sostanziale differenza tra i 
valori di acidità o alcalinità. 

 


Chimica del capello 

La struttura del capello e dei follicoli piliferi  

La molecola fondamentale che costituisce il capello è la cheratina che per le 
sue caratteristiche di compattezza, resistenza, elasticità e durezza viene definita 
come "cheratina dura" (fibrocheratina). La cheratina del capello è composta da 

18 aminoacidi. All'analisi cromatografica di peli normali si trovano in abbondanza 
cistina, cisteina, serina, glutammina, arginino, asparagina, prolina, glicina, volino, 
leucina, isoleucina, e in quantità minori altri ami-noacidi come triptofano, treonina, 
tirosina, feni-lalanina, arginina, alanina, metionina. 




Di cosa hanno bisogno i capelli? 

Per ottenere i risultati migliori con il trattamento, la fibra dei capelli deve trovarsi 
nel miglior stato possibile. 

I capelli in cattivo stato non terranno la piega e non permetteranno all'acconciatore 
di esprimere il proprio talento. 

LA MICROSCOPIA A LUCA POLARIZZATA ELIMINA OGNI CONGETTURA 
ARBITRARIA PER LA VALUTAZIONE DEI CAPELLI. 

La valutazione visiva dell'acconciatore non si discosta molto da ciò che fa un 
dottore quando osserva i sintomi di un paziente. Ma il dottore sa che lo stato di 
salute del paziente, può essere determinato da ben altri fattori che l'occhio non 
riesce a cogliere. Per fare una diagnosi meticolosa e scientifica non si affida solo al 
suo intuito professionale, ma ordina al paziente dei test di laboratorio oppure delle 
radiografie. Per dare questo vantaggio agli acconciatori, ADUA ha messo a punto 
la tecnologia dell’esame al microscopio a luce polarizzata. 

Con questo sistema esclusivo si possono esaminare scientificamente i capelli e 
raccomandare il trattamento più adatto. 

L'analisi in luce polarizzata è, uno strumento inestimabile: non si limita a dire ciò di 
cui hanno bisogno i capelli, ma avverte se la struttura della fibra è troppo debole 
per essere sottoposta a un trattamento chimico e cosa si deve fare. 

Infine da la sicurezza di un test continuativo fino a quando i risultati ottenuti non 
mostrino un miglioramento significativo dello stato dei capelli. 

Servirsi del sistema di analisi al microscopio in luce polarizzata è come servirsi di 
un orologio per sapere l'ora invece di guardare la posizione del sole.

 Esempio:

Il sole dice che è pomeriggio 
i n o l t r a t o , m a l o s t r u m e n t o , 
l ' o r o l o g i o , ' d i c e c h e s o n o 
esattamente le 16,22. 

Un'acconciatore che si serve del 
sistema di analisi al microscopio in 
luce polarizzata non ha bisogno di 
dire alla cliente: "Penso che questo 
prodotto risolverà il suo problema”, 
ma dirà “sono sicuro”.




I Legami chimici trattengono le proteine dei capelli 

Ci sono 3 tipi di legami chimici che trattengono le proteine dei capelli facendole 
aderire una all'altra. E' la disposizione e la configurazione di questi legami che dà 
ai capelli il caratteristico arricciamento. I legami di idrogeno si formano quando 
due atomi, uno dei quali è l'idrogeno, vengono attratti l’uno dall'altro. I legami 

salini si formano invece per attrazione delle opposte cariche elettriche. Nessuno di 
questi legami è particolarmente forte. Possono essere facilmente rotti con acqua, 
ma fortunatamente ce ne sono a migliaia. Grazie alla loro quantità, sono i legami 
dominanti tra le catene proteiche, cioè sono il 70% della resistenza dei capelli ai 
cambiamenti. A causa della loro fragilità i legami d'idrogeno e di sale possono 
essere recisi ma poi subito ricostruiti con acqua e calore, dando così la possibilità 
di poter acconciare i capelli come si preferisce. Ma si sa, queste nuove 
acconciature sono temporanee, durano solo fino a quando i capelli non vengono di 
nuovo lavati con acqua. Il terzo tipo di legame è quello più forte. Consiste 
nell'unione di due atomi di zolfo, da cui il suo nome: di zolfo. 

La maggior parte di questi legami di zolfo avvengono sulla matrice corticale, dove 
la cistina si trova in alte concentrazioni. I legami di di zolfo sono minori rispetto a 
quelli salini e dell'idrogeno, ma molto più stabili. Al fine di cambiare la 
configurazione dei capelli permanentemente, i legami di zolfo devono essere rotti e 
successivamente riformati dagli agenti chimici. 




Composizione dello stelo 

Midollo è una camera d’aria e in luce polarizzata lo vediamo nero.


Cheratina lineare è composta da eliche cheratiniche formate da 18 amminoacidi che 
formano lo scheletro del capello. All’interno della cheratina lineare ci sono i ponti di 

zolfo. 


Cheratina amorfa è il punto dove i colori chimici agiscono, se viene a mancare i colori 
scaricano prima e virano. Risiede nella cheratina amorfa anche l’umettazione      
(legami salini e di idrogeno).




Anomalie di cheratinizzazione in microscopia: 

Per definire le anomalie dello stelo in primo luogo occorre misurare la grandezza del 
capello, l’unità di misura è il micron. Inizialmente il capello deve essere osservato 
attraverso la lente di colore rosso ed è necessario individuare lo sfondo scuro 
(polarizzazione). Attraverso la polarizzazione delle lenti sullo schermo sarà possibile 
individuare i colori del capello per poi effettuare la consulenza esatta e procedere con il 
trattamento indicato per normalizzare l’anomalia e ricondizionare lo stelo. Più i colori sono 
intensi e maggiore sarà la presenza di cheratina, meno sono intensi minore sarà la 
competenza di cheratina.  

Le anomalie frequenti sono:


 ACIDO CISTEICO: l’amminoacido delle cistina si scinde e produce acido cisteico, 
creando difficoltà alla tenuta e alla lucentezza del colore. In luce polarizzata si presenta 

con delle linee nere all’interno dei colori  �   �   �  (da non confondere con il midollo 

che si presenta come una linea centrale nera o rossa al centro �  ).      


 SPOSTAMENTO DI BANDA: vengono a mancare le forze di Van der Waals (cariche 

elettrostatiche) per mancanza di idratazione all’interno del capello.


 IPERCHERATINICO:  eccessiva presenza di cheratina


 CARENZA  DI CHERATINA: carenza di cheratina amorfa e umettamento.


 Presenza di SILICONI (diameticone, ciclodiameticone), o HENNE’ in questo caso 

andrà effettuato un servizio di black bath, per andare ad eliminare la presenza dei 
siliconi ed henné. Messo sotto fonte di calore 3 minuti, lasciato raffreddare e 
sciacquare. Successivamente verrà eseguita una nuova consulenza dello stelo. La 
presenza di siliconi si presenta in luce polarizzata con un colore violaceo.


 Mancanza di LINEARITÀ’ e SATURAZIONE dei colori delle bande. La mancanza di 
linearità si presenta in luce polarizzata con lo spostamento dei colori, invece, la 
saturazione si presenta con i colori sbiaditi e non vividi.




Stelo in luce polarizzata 

Linea Salon only: 

ABS TEK —>  Apporta legami di zolfo (necessario soprattutto quando si presentano 

delle parti nere all’interno dello stelo)

ABS REK —> Legami di idrogeno e salini

VEHICLE OIL —> Cheratina amorfa


MASK LIN —> Cheratina lineare

MINERAL H20 E ZCI —> Apporta minerali


Linea integratori Feed Stam: 

HYDRO CREAM: è una crema composta da una parte idratante e una oleosa. La sua 
azione è di idratare la corteccia e la cuticola in capelli secchi e aridi. Si consiglia su 
capelli grossi oltre i 90 micron e decolorati.

CURL LOTION: è un siero composto da una parte alcolica e una proteica. La sua 
azione è di dare elasticità, setosità e sostegno ai capelli ricci medio fini.

CURL SERUM: è un siero composto da una parte idratante e una oleosa. La sua 

azione è dare corpo e forza sui capelli ricci e grossi.

COLOR MILK: è un latte composto da una parte idratante e una oleosa. La sua azione 

è quella di fissare il colore all’interno dei capelli donando elasticità e luminosità. 

VOLUME LOTION: è una lozione composta da una parte proteica e da una parte 

oleosa. La sua azione è di dare proteine alla corteccia e cuticola in capelli molto fini e 
radi. Si spruzza in radice su capelli di 50 e 70 micron. 
THICKENESS LOTION: è una lozione composta da una parte proteica e da una parte 
oleosa. La sua azione è di dare proteine alla corteccia e cuticola in capelli molto fini e 
radi. Si spruzza sullo stelo in capelli di 50 e 70 micron. 



50 Micron—> giallo

 

Il capello di 50 micron misura 2 tacche 




Giallo chiarissimo: Carenza di cheratina  

Trattamento —> ABS TEK e MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Giallo esterno e rosso interno: Ipercheratinico 

Trattamento: ABS REC, HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Giallo esterno e verde interno: Ipercheratinico 

Trattamento: ABS REC, HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


 Trattini neri: Acido cisteico  

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e 
usare il Feed Stam prima della piega.




70 Micron—> giallo, rosso, giallo


Il capello di 70 micron misura 3 tacche 




Giallo: carenza di cheratina

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 
5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Giallo esterno e verde interno: Ipercheratinico

Trattamento —> ABS REC, HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed Stam 
prima della piega.


Rosso con presenza di giallo: Ipercheratinico 

Trattamento —> ABS REC, VEHICLE OIL, HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


 Trattini neri: Acido cisteico  

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 
5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Rosso, blu e viola: presenza di siliconi 

(diameticone, ciclodiameticone), in questo caso andrà effettuato un servizio di black bath messo sotto            
fonte di calore 3 minuti poi lasciarlo raffreddare e sciacquare per andare ad eliminare la presenza dei 
siliconi  e poi verrà eseguita una nuova consulenza dello stelo.


Colori mischiati e non al posto giusto: Spostamento di banda 

Trattamento —> VEHICLE OIL e HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare 
il Feed Stam stai prima della piega.




90 Micron—> giallo, rosso, blu, rosso, giallo


Il capello di 90 micron misura 4 tacche 




Giallo: carenza di cheratina

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 
5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Giallo esterno e rosso interno:  carenza di cheratina 

Trattamento —> ABS TEK, ABS REC, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed Stam 
prima della piega.


Rosso:  carenza di cheratina 

Trattamento —> ABS TEK e VEHICLE OIL sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Rosso esterno e verde interno: Spostamento di banda e ipercheratinico

Trattamento —> ABS REC, VEHICLE OIL e HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. 

Sciacquare e usare il Feed Stam prima della piega.


Giallo esterno, rosso e verde più interno: ipercheratinico

Trattamento —> ABS REC e HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 


Lavare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed Stam prima 
della piega.


 Trattini neri: Acido cisteico  

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 
5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.




120 Micron—> giallo, rosso, blu, verde, blu, rosso, giallo

Il capello di 120 micron misura 5 tacche


Si troveranno molti casi di spostamento di banda





Giallo: carenza di cheratina 

Trattamento —> ABS TEK, ABS REC, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Giallo esterno e rosso interno: carenza di cheratina

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Rosso esterno e giallo interno: spostamento di banda e carenza di cheratina

Trattamento —> ABS REC, VEHICLE OIL e MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Colori mischiati e non al posto giusto: Spostamento di banda 

Trattamento —> ABS REC, VEHICLE OIL e HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo 
raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega.


Rosso esterno e blu interno: ipercheratico

Trattamento —> ABS REC e HYDRO CREAM sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 
minuti. 

Sciacquare bene e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed Stam 
prima della piega.


 Mancanza di linearità e saturazione del colore 

Trattamento —> ABS REC e VEHICLE OIL sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 5 minuti. 

Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e usare il Feed 
Stam prima della piega


 Trattini neri: Acido cisteico  

Trattamento —> ABS TEK, VEHICLE OIL, MASK LIN sotto fonte di calore 10 minuti, lasciarlo raffreddare 
5 minuti. Lavare con BLACK BATH e lasciare in posa 3 minuti il MINERAL ZCI e H2O. Sciacquare e 
usare il Feed Stam prima della piega.






