




Dalla natura, salute e bellezza per i nostri capelli.

Prendersi cura della salute dei nostri capelli è un gesto di attenzione verso noi stessi.
I nostri capelli dicono chi siamo, parlano del nostro benessere, esprimono il nostro stato d’animo.

Il segreto per averli sempre sani e vitali è avere  un cuoio capelluto altrettanto sano e vitale. 

Bastano pochi gesti, semplici ed efficaci per la salute e la bellezza dei nostri capelli.

 è l’innovativo trattamento anticaduta e antiforfora 
che Revivre ha realizzato per l’autocura a casa.

SEMPLICE, FACILE da USARE è dedicato a tutti coloro che amano
prendersi cura di sé in maniera veloce e funzionale.

Health and beauty for our hair, from nature.

Taking care of our hair’s health is a way to pamper ourselves.
Our hair state who we are, talk about our well-being, express our mood.

The secret to having healthy and vigorous hair is having a healthy and vigorous scalp.

Only a few simple and effective gestures are need to have healthy and beautiful hair.

 is an innovative hair loss and dandruff treatment
that Revivre has created for home health care.

SIMPLE AND EASY TO USE, it is dedicated to all those who love
to quickly and efficiently take care of themselves.



Sinergie di bellezza sono state create per dare nuova vitalità e benessere
ai capelli e costituiscono l’essenza di 

OLI ESSENZIALI. Una miscela di 15 oli essenziali, estratti dalle migliori piante 
rappresentano un vero e proprio concentrato di virtù. Il loro aroma gradevole 
accende i sensi, conducendovi dentro ad un percorso sensoriale piacevolmente 
inebriante.

Beauty synergies were created to bring new vitality and well-being to hair and
are the soul of 

ESSENCE OILS. A combination of 15 essence oils, extracted from the best plants, is a true concentration 
of virtue. Their pleasant aroma ignites the senses, taking you on a joyfully inebriating sensorial journey.

Purissima acqua proveniente dalla Corrente del Golfo del Messico 
ed estratta nelle coste della Bretagna, ricca di sali minerali ed 
oligoelementi svolge una funzione di purificazione del cuoio capelluto.

Super pure water from the Mexican Gulf current and extracted off the coasts of Brittany, 
rich in mineral salts and trace elements, has a purifying effect on the scalp.

Complesso multivitaminico costituito 
dalle vitamine A, E, B5, H, PP  con azione 

antiossidante, rigenerativa della cute 
e stimolante per la crescita dei capelli. 

Arricchito con Arginina e Treonina, 
amminoacidi essenziali, importanti per 

rinforzare e proteggere i capelli.

A multivitamin complex made up of vitamins A, E, B5, H, PP with anti-oxidizing effects, 
regenerates the skin and stimulates hair growth. Enriched with Arginine and Threonine, 

essential amino acids, vital in reinforcing and protecting hair.



Laminaria digitata e Serenoa serrulata, le due fonti vegetali utilizzate 
per lavorare insieme e in perfetta sintonia. La prima è un’alga bruna, 
apprezzata per il suo alto livello di sodio, ferro, magnesio, potassio 
e calcio. La Serenoa serrulata è una piccola palma, i cui frutti sono 
ricchissimi di acidi grassi e fitosteroli, largamente utilizzata per il 
trattamento dell’alopecia androgenetica. 

 Laminaria digitata and Serenoa serrulata, the two plant sources used to work together and in perfect harmony. The first is 
a brown algae, known for its high levels of sodium, iron, magnesium, potassium and calcium. Serenoa serrulata is a small 
palm, whose fruits are rich in fatty acids and phytosterols, commonly used to treat androgenic alopecia. 

A winning combination of a prebiotic and fatty amino acid to efficiently treat dandruff problems. The first promotes the 
natural skin microbial flora diminishing the potentially harmful one; the second improves sebum secretion, restoring optimal 

skin conditions. Skin thus regains its natural balance.

Combinazione vincente fra un prebiotico e un 
lipoamminoacido per risolvere efficacemente il problema 
della forfora. Il primo favorisce la naturale flora microbica 

cutanea a discapito di quella potenzialmente nociva; il 
secondo migliora la secrezione sebacea ripristinando le

ottimali condizioni cutanee. 
La cute ritrova così il suo naturale equilibrio.

Lievito di birra ed estratto di peperoncino, questa la formula 
per stimolare e intensificare il microcircolo favorendo in tal 
modo il nutrimento del bulbo pilifero e riducendo i rossori e il 
prurito del cuoio capelluto. 

Brewer’s yeast and chilli pepper extract, this is the formula that stimulates 
and intensifies micro-circulation and thus promoting hair bulb nourishment, 
reducing scalp reddening and itchiness. 





 
Immediately Activated Formula 

 si avvale di uno specifico flaconcino, appositamente scelto per miscelare 
i componenti attivi solo un istante prima dell’applicazione sul cuoio capelluto, 

preservandone così l’integrità e l’efficacia e ovviando
a possibili fenomeni di ossidazione.

All’interno del flaconcino si trova la lozione bifasica, che viene immediatamente 
attivata dalla miscela degli ingredienti attivi in polvere contenuta nel tappo. Questo 

procedimento mantiene integri i componenti e li attiva solo al momento dell’effettivo 
utilizzo, mantenendone inalterate le caratteristiche e i benefici effetti.

 
Immediately Activated Formula 

The innovative  formula comes with a specific bottle, specifically chosen to mix 
the active ingredients right before application on the scalp, thus preserving their integrity and 

effectiveness and preventing possible oxidation phenomena.

The biphasic lotion, immediately activated when mixed with the powdered active ingredients in 
the cap, is found in the bottle.  This procedure keeps components integral and only activates 

them when ready for use, keeping their properties and beneficial effects unaltered.



DETACTIVE PLUS 
Azione detossinante, trattamento dermopurificante.
Detoxifying action, demo-purifying treatment.

In abbinamento a:ENFANT SHAMPOO DETOSSINANTE, delicato, privo di SLES, contiene oli essenziali microdispersi. 

Trattamento consigliato a chi ha problemi di caduta di capelli provocata da stress prolungati, 
scorretta alimentazione, trattamenti farmacologici, eventi che provocano un aumento delle 
cosidette “tossine biologiche” che ostacolano la normale funzione del bulbo pilifero. Detactive 
Plus in combinazione con lo shampoo Enfant svolge una profonda azione di pulizia del cuoio 
capelluto, ripristina l’attività delle radici e il normale nutrimento del bulbo pilifero. Per un’azione 
completa ed efficace si consiglia di far seguire il trattamento VitactivePlus.

In combination with: ENFANT SHAMPOO DETOSSINANTE, delicate, SLES-free, it contains micro-dispersed essence oils. 

Treatment recommended for individuals who have hair loss problems caused by prolonged stress, 
incorrect diet, drug treatments, events that cause an increase in the so-called “biological toxins” 
that hinder normal hair bulb functions. Detactive Plus in combination with Enfant shampoo deeply 
cleanses the scalp, restores root activities and normal hair bulb nourishment. For best results, we 
recommend following with the VitactivePlus treatment

SINERGIE
Halo Complex• 
Sinergia Oli Essenziali• 

SYNERGIES
Halo Complex• 
Essence Oil Synergy• 

AZIONE
Elimina le impurità del cuoio capelluto• 
Stimola la microcircolazione• 
Favorisce il nutrimento del bulbo pilifero• 

ACTION
Eliminates scalp impurities• 
Stimulates micro-circulation• 
Promotes hair bulb nutrition• 

RISULTATI
La cute è profondamente purificata• 
La radice del capello ritrova le migliori • 
condizioni di vitalità e crescita
I capelli crescono forti e sani• 
La capigliatura è più densa• 

RESULTS
Deeply purified scalp• 
The hair root has better vitality and growth • 
conditions
Hair grows strong and healthy• 
Hair is thicker• 

contiene/contains 12 pcs
6 ml 0.2 fl oz + 140 mg 0,005 oz each200 ml 6.76 fl oz



RISULTATI
La cute è rigenerata• 
Capelli protetti e rinforzati• 
Radici forti e nutrite• 

RESULTS
Regenerated scalp• 
Protected and reinforced hair• 
Strong and nourished roots• 

VITACTIVE PLUS 
Azione nutriente, trattamento stimolante per la crescita dei capelli.

Nourishing effect, stimulating treatment for hair growth.

In abbinamento a: VITAL SHAMPOO, delicato, privo di SLES, contiene oli essenziali microdispersi. 

Trattamento consigliato a chi ha problemi di caduta dei capelli, stagionale o da stress. Le 
sostanze attive di VitactivePlus rigenerano e stimolano la vitalità dei capelli, restituiscono loro 

tono ed energia prolungando la fase di crescita, rinforzano il bulbo pilifero. I capelli crescono più 
numerosi, forti e sani, ritrovando cosmeticità, bellezza e salute. Trattamento indicato anche per 

prevenire la caduta dei capelli e come prosecuzione del trattamento DetactivePlus.

In combination with: VITAL SHAMPOO, delicate, SLES-free, it contains micro-dispersed essence oils.

Treatment recommended for individuals with hair loss problems, whether seasonal or due to stress. The active ingredients in 
VitactivePlus regenerate and stimulate hair vitality, restoring their tone and energy to prolong the growth phase, reinforcing the 

hair bulb. More strong and healthy hair grows, regaining beauty and healthiness. Treatment also indicated to prevent hair loss 
and as the continuation of the DetactivePlus treatment.

SINERGIE
Vita Complex• 
Sinergia Oli Essenziali• 
Bloodstream Enhancer• 

SYNERGIES
Vita Complex• 
Essence Oil Synergy• 
Bloodstream Enhancer• 

AZIONE
Stimola la microcircolazione• 
Riequilibrio e nutrimento del bulbo pilifero• 
Antiossidante• 

ACTION
Stimulates micro-circulation• 
Re-balances and nourishes the hair bulb• 
Anti-oxidant• 

contiene/contains 12 pcs
6 ml 0.2 fl oz + 140 mg 0,005 oz each200 ml 6.76 fl oz



SERACTIVE PLUS 
Azione fortificante, coadiuvante nel trattamento dell’alopecia androgenetica.
Strengthening action, adjuvant in androgenic alopecia treatment.

In abbinamento a: SERENOA SHAMPOO, delicato, privo di SLES, contiene oli essenziali e Algaser Complex.

Trattamento consigliato a chi ha problemi di alopecia androgenetica, sia uomo che donna, 
caratterizzata dalla progressiva caduta di capelli, che nell’uomo si manifesta solitamente con un 
graduale diradamento dei capelli nella zona del vertice e nelle tempie (area temporale), mentre 
nella donna con un diradamento generalizzato sul vertice della testa. L’azione di Seractive in 
abbinamento allo shampoo ha la funzione di rallentare e bloccare la caduta, favorendo la crescita 
di capelli più vigorosi e vitali.

In combination with: SERENOA SHAMPOO, delicate, SLES-free, it contains essence oils and Algaser Complex.

Treatment recommended for individuals with androgenic alopecia, both men and women, characterised by progressive hair 
loss, which usually occurs in men with gradual hair thinning at the crown and temples while general hair thinning in women at 
the crown. Seractive effects in combination with the shampoo slow and stop hair loss, promoting the growth of more vigorous 
and healthy hair.

SINERGIE
Algaser Complex• 
Bloodstream Enhancer• 
Sinergia Oli Essenziali• 

AZIONE
Contrasta la miniaturizzazione del capello• 
Riequilibra l’attività produttiva della ghiandola sebacea• 
Stimola il microcircolo• 

RISULTATI
Crescita di capelli sani, robusti e corposi• 
Ossigenazione del cuoio capelluto• 
Migliora l’apporto di sostanze nutritive al bulbo pilifero• 

SYNERGIES
Algaser Complex• 
Bloodstream Enhancer• 
Essence Oil Synergy• 

ACTION
Fights hair miniaturising• 
Restores sebum gland production balance• 
Stimulates micro-circulation• 

RESULTS
Healthy, strong and thick hair growth• 
Scalp oxygenising• 
Improves hair bulb nourishment• 

contiene/contains 12 pcs
6 ml 0.2 fl oz + 140 mg 0,005 oz each200 ml 6.76 fl oz



FORACTIVE PLUS 
Azione antiforfora, trattamento che ripristina e rinforza la flora microbica cutanea.

Dandruff treatment that restores and reinforces the microbial skin flora.

In abbinamento a:REVIGENE SHAMPOO e CLIMBAPLUS SHAMPOO, delicati ad azione selettiva e calmante, 
privi di  SLES, contengono oli essenziali microdispersi.

Trattamento consigliato a chi ha problemi di forfora, sia secca che grassa, con conseguente 
desquamazione del cuoio capelluto e prurito. Foractive svolge un’azione antimicotica, 

disinfettante e lenitiva. Stimola inoltre i naturali processi di auto-difesa del cuoio capelluto e 
regolarizza la secrezione sebacea. Le antiestetiche squame bianche scompaiono, il disagio fisico 

svanisce e l’aspetto ritrova salute, benessere e naturalezza.

In combination with: REVIGENE SHAMPOO e CLIMBAPLUS SHAMPOO, delicate with a selective and calming effect, SLES-free, they contain
micro-dispersed essence oils.

Treatment recommended for individuals with dandruff problems, both dry and greasy, with consequent scalp scaling and 
itchiness. Foractive provides anti-fungal, disinfectant and lenitive effects. It also stimulates natural scalp self-defence 

processes and regulates sebum secretion. The unsightly white scales disappear, the physical discomfort wanes and the scalp 
regains health, well-being and natural balance.

SINERGIE
Forforlyl Complex• 
Sinergia Oli Essenziali• 

SYNERGIES
Forforlyl Complex• 
Essence Oil Synergy• 

AZIONE
Riduce la desquamazione cutanea• 
Allevia la sensazione di prurito• 
Migliora l’aspetto del cuoio capelluto• 

ACTION
Reduces skin scaling• 
Alleviates itchiness• 
Improves the scalp aspect• 

RISULTATI
Rimozione della forfora• 
La barriera cutanea ritrova le sue naturali difese• 
Ripristino del naturale equilibrio del cuoio capelluto• 

RESULTS
Dandruff removal• 
The skin barrier regains its natural defences• 
Restores natural scalp balance• 

contiene/contains 12 pcs
6 ml 0.2 fl oz + 140 mg 0,005 oz each200 ml 6.76 fl oz





Applicare sulla cute asciutta lo SHAMPOO più idoneo. Lasciare in posa per qualche minuto. Emulsionare con 
dell’acqua formando una leggera schiuma, massaggiare delicatamente, quindi sciacquare.

Se necessario effettuare un secondo trattamento lavante.

Distribuire 3ActiveComplex, post-shampo, sul cuoio capelluto, esercitando una lieve pressione con i polpastrelli 
per favorire l’assorbimento del prodotto. Senza risciacquare, procedere all’asciugatura e all’acconciatura abituale.

Avvitare il tappo della fiala per rilasciare la polvere nel liquido sottostante. Agitare prima dell’uso.

Apply the appropriate SHAMPOO on dry cutis. Leave on few minutes, and then emulsify with water to obtain a light foam.
Perform a gentle massage, then rinse abundantly. If necessary, repeat the procedure.

Distribute 3ActiveComplex, post-shampoo on scalp, and with fingertips perform a light pressure to help the assimilation. 
Proceed with drying and hairstyle without rinsing.

Turn the vial cap to release the powder into the lotion underneath. Shake well before use.

STEP 1

STEP 3

STEP 2



 

Prodotti dermatologicamente testati dall’Università di Pavia.

Azione naturale senza controindicazioni.

Trattamenti semplici, facili, da fare comodamente a casa, ma anche come prosecuzione 
di programmi di cura professionali iniziati in salone. 

Sviluppo di moderne sinergie fra oli essenziali e nuovi ingredienti attivi naturali, per 
un’azione efficace e mirata ai problemi del cuoio capelluto. 

Profumazione gradevole e avvolgente che rende piacevole l’applicazione.

Ottimi risultati reali e sensoriali fin dalle prime applicazioni.

Clienti soddisfatti. Saranno la migliore pubblicità per il salone.

Non solo prodotti, ma la prospettiva per la persona di ritrovare un aspetto sano, di 
sentirsi a proprio agio e di godere della bellezza dei propri capelli ogni giorno e senza 
compromessi.

Immagini eleganti e raffinate, sia al maschile che al femminile, per una comunicazione 
rinnovata e più efficace. La cromaticità del grigio per dare la migliore comunicazione 
senza distrazioni e dare il giusto risalto al logo.

 

Product dermatologically tested by the University of Pavia.

Natural effects without contra-indications.

Simple, easy home treatments that can also be used to continue professional treatments initiated in the salon. 

Development of modern synergies between essence oils and new natural active ingredients, for the effective 
and targeted treatment of scalp problems.

Pleasing and enveloping fragrance that makes application pleasant.

Excellent real and sensorial results from the first applications.

Satisfied customers. They will be the salon’s best advertising.

Not just products, but the chance for individuals to regain healthy looks, to feel comfortable and enjoy the 
beauty of their hair every day, without compromises.

Elegant and sophisticated images, both male and female, for new and more efficient ommunications. Grey 
shades to provide the best communications without distractions, giving the logo the right emphasis.
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REVIVRE ITALIA S.p.A - Milano - Italy 
Tel. +39 0424 8818 - Fax +39 0424 881888 - info@revivre.it

For a better world
Per un mondo migliore


