La storia
Il gioiello Syamantakara fu donato dal Deva del Sole al Re Satrajit come benedizione per il suo
popolo. Da esso scaturivano 170 libbre al giorno d’oro; si sostiene che con la sua presenza nel
villaggio regnassero grande armonia, equilibrio, salute e benessere per ogni abitante.
Syamantaka-Ra, Pietra Del Sole, come tutti i doni divini era a disposizione di tutti, in modo che
chiunque potesse usufruire dei suoi prodigiosi benefici. La pietra preziosa suscitò grande devozione in tutti gli abitanti, ma anche grande invidia.
Ma il gioiello Syamantaka aveva anche una nota dissonante: si ritorceva contro tutti coloro che
accecati dalla bramosia dei benefici materiali non sapevano vederne le virtù superiori, cercando
di impossessarsene per favorire esclusivamente i propri agi personali.

Questa storia ha conquistato Sabrina, riassumendo l’intento che ha sempre animato il suo lavoro: il rispetto per la Natura condividendo con gli altri Bellezza e Armonia.
Perché la bellezza non è altro che l’inizio di un cammino: il punto di partenza verso un percorso di
ricerca della propria armonia interiore ed esteriore.

Il marchio
Sabrina Taddei da oltre quindici anni, sperimenta trattamenti per capelli volti a valorizzarne lo
splendore. Il rispetto del capello, della persona e dell’ambiente nella sua totalità, rappresentano
il caposaldo della sua filosofia professionale. Partendo da questi presupposti nel corso degli anni
Sabrina ha selezionato prodotti completamente naturali ma che comunque garantiscono l’efficacia dei risultati così la qualità si traduce in eccellenti risposte a qualsiasi esigenza. I trattamenti
applicano sinergie di olii essenziali ed oli vegetali biologici naturali che adesso hanno dato vita ad
una linea cosmetica specifica per il trattamento estetico degli inestetismi del capillizio.

Filosofia
La simbologia dei capelli sin dai tempi antichi, è ricca di aneddoti e significati. I capelli ci rappresentano molto di più di quanto pensiamo, essi raccontano di noi: a livello esteriore comunicano chi
siamo, i nostri gusti in fatto di moda e la nostra personalità. Basta pensare ai cambiamenti più importanti della nostra vita, belli o brutti che siano, sono spesso accompagnati da un cambio look!
I capelli sono, inoltre, lo specchio della salute del corpo; infatti con i loro “inestetismi“ evidenziano
cosa avviene dentro di noi: una qualsiasi complicazione fisica o emotiva si ripercuote, molto spesso, sui capelli. Non possiamo quindi sottovalutare il loro stato di salute, perché molto spesso sono
il campanello di allarme che anticipa malesseri o disfunzioni sia a livello psicofisico che energetico.
Ogni squilibrio o “stress” che si verifica nel corpo, sia fisico che emozionale, porta inevitabilmente
ad una alterazione della nostra energia vitale. Capelli sani lucenti sono sinonimo di bellezza ed
energia vitale.
Il metodo Trattamenti Olistici per Capelli si attiene ad una filosofia e ad un codice etico e rispettoso per la persona e per l’ambiente. La consapevolezza maturata in anni di esperienza, attraverso
un percorso di ricerca e sperimentazione multidisciplinare tra cui la scienza tricologica, le discipline energetiche ed anche gli ottimi risultati raggiunti nel trattamento cosmetico del capillizio ha
permesso a Sabrina di comprendere l’importanza dell’equilibrio psicofisico ed energetico.
Questo è il metodo olistico Trattamenti Olistici per Capelli: un approccio a 360 gradi che non solo
si occupa della bellezza e del benessere dei capelli, ma anche della persona nella sua interezza
sostenendola a perseguire stili di vita salubri.

Materie prime
La linea Syamantakara è una valida alternativa naturale ai prodotti di sintesi chimica.
I Cosmetici BIO naturali, provengono da agricoltura controllata e sono privi di sostanze chimiche
dannose. I vantaggi che offrono questi prodotti sono molti, gli ingredienti eco-compatibili sono
rispettosi per l’uomo e l’ambiente. Le essenze rappresentano “l’anima” della pianta da cui sono
ricavate, interagiscono con il nostro essere con molteplici benefici dal punto di vista fisico ed
emozionale: sono sostanze molto volatili, il loro profumo composto da molecole odorose naturali
e attraverso gli stimoli olfattivi donano una maggiore sensazione di benessere. Le sinergie di oli
vegetali ed oli essenziali, puri, biologici, naturali e totali, sono ricchi in principi attivi, per questo
agiscono stimolando il sistema capillifero in modo naturale.
La linea di prodotti per capelli, coerente con la filosofia, viene prodotta in Toscana seguendo una
filiera km 0, e nasce come parte integrante del metodo Trattamenti Olistici per Capelli.
Le preziose sinergie di oli ed essenze sono di pregiata qualità: non contengono sostanze derivate
dal petrolio, non sono testati su animali e sono dermatologicamente testate.
Syamantakara è un importante strumento di lavoro, una linea essenziale di elevate caratteristiche
qualitative per la prevenzione e per il trattamento cosmetico degli inestetismi del sistema capillifero, una garanzia per ottenere ottimi risultati sotto il profilo estetico dei capelli.

Linee di prodotti per capelli

Linee di prodotti per capelli
Le sette linee di Syamantakara danno una risposta diversa alle differenti esigenze dei capelli e
ognuna è pensata per specifiche problematiche.
Linea Lavanda (azione lucidante, per tutti i tipi di capelli); Linea Patchouli (azione dermopurificante,
per capelli con forfora grassa); Linea Geranio (azione riequilibrante, per capelli con forfora secca);
Linea Ylang-Ylang (azione idratante, per capelli secchi), Linea Cedro (azione rigenerante, per prevenzione caduta), Linea Rosmarino (azione normalizzante, per capelli grassi), Linea Elicriso (azione
rilassante, per capelli stressati).

Abbiamo creato delle formulazioni concentrate rispondendo così ai principi fondamentali della
cosmesi ecobio che promuove la qualità rispetto alla quantità ed un utilizzo consapevole, graduale
e misurato del prodotto.

Lavanda
Lavanda racchiude le proprietà principali di questa essenza adattandosi a tutti i tipi di capelli.
Possono trarre beneficio da questi prodotti sia chi ha problemi di capelli, sia chi punta semplicemente a rivitalizzarli grazie alla sua azione protettiva del capillizio.
Le preziose proprietà degli oli essenziali donano ai capelli pettinabilità, lucentezza e corposità.
Tra le numerose caratteristiche vi sono l’effetto antiforfora e la prevenzione caduta dei capelli
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Patchouli
Patchouli racchiude le proprietà principali di questa essenza, apportando sostanze utili a stimolare le
difese fisiologiche della pelle. L’azione dermopurificante e lenitiva, rende questa linea per capelli particolarmente adatta in caso di eccesso di forfora grassa, donando lucentezza e corposità.
Il profumo che emana è dolce e persistente:regala alle chiome un profumo inebriante per giorni.

Shampoo

Crema Balsamo

Synergia

Lozione

Lo shampoo Patchouli è
La Crema Balsamo PaLa Synergia Patchouli è
L’azione combinata di oli
consigliato in casi di eccesso tchouli con aggiunta di oli formulata con un mix di oli essenziali puri conferidi forfora grassa e adesa al
vegetali, come jojoba e
essenziali. Grazie all’agscono una valida protecuoio capelluto.
lino donano una maggiore giunta di jojoba assicura zione del capillizio dove
Apporta sostanze utili a sti- efficacia idratante, protet- un’azione lenitiva-rigene- è necessario un suppormolare le difese fisiologiche, tiva e lenitiva. dalle aggres- rante per i tessuti, amplito esterno ad azione
svolgendo un’azione dersioni ambientali esterne.
ficandone la loro azione
rigenerante, lenitiva e
mopurificante e lenitiva sul
La miscela di oli essenziali
e potenziando l’effetto
dermopurificante.
cuoio capelluto, detergendo naturali conferisce un profudermopurificante.
a fondo in modo delicato.
mo sensuale e speziato.

Geranio
Geranio racchiude le proprietà principali di questa essenza, si differenzia per le sue caratteristiche, particolarmente
equilibranti e rilassanti. La linea geranio è consigliata nei casi in cui è evidente un’alterazione della normale desquamazione o in caso di forfora secca. La preziosa sinergia di oli essenziali contenuti, agisce con dolcezza, rispettando il normale equilibrio del capillizio, svolge una azione cosmetica riequilibrante e nutriente per cute e capelli.

Shampoo
Il bagno capillare Geranio
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L’azione combinata di oli
essenziali puri esercitano
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è necessario un supporto
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Ylang-Ylang
La linea Ylang-Ylang, racchiude le proprietà principali di questa essenza, protegge il sistema capillifero con
azione idratante. La linea Ylang-Ylang è particolarmente indicata nei casi in cui l’eccessiva esposizione agli
agenti atmosferici provocano un’azione aggressiva sul capillizio, ed in tutti i casi in cui i capelli si presentano
sfibrati, secchi, opachi e con scarsa pettinabilità. Le preziose proprietà degli oli essenziali e dell’olio di argan,
mantengono una fisiologica azione idratante, proteggendo lo stelo del capello.
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Cedro
La linea cedro contiene una sinergia di prestigiose essenze, contribuisce a mantenere il naturale trofismo del
capillizio, aiuta a contrastare le cause che possono determinare la caduta eccessiva dei capelli. Gli attivi contenuti hanno una azione rigenerante per i tessuti e stimolante della microcircolazione.
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La Synergia Cedro con aggiunta di olio di lino favorisce e contribuisce a mantenere il normale trofismo.
Gli attivi contenuti in questa
pregiata sinergia lo rendono
particolarmente nutriente e
rigenerante per il capillizio.

È formulata con una
sinergia di oli essenziali
per contrastare e prevenire la caduta dei capelli.
Le proprietà degli attivi
stimolano e rigenerano in
modo naturale il microcircolo sottocutaneo.

Rosmarino
La linea Rosmarino è formulata con una ricercata sinergia di oli essenziali ad azione normalizzante e
seborestitutiva. Utile nei casi in cui l’equilibrio del capillizio è alterato, in cui i capelli si presentano
appesantiti e opachi. Agisce ripristinando il normale trofismo del capillizio apportando sostanze normalizzanti, è indicata per capelli grassi.

Shampoo
Lo shampoo Rosmarino
è caratterizzato da una
formulazione unica che
apporta sostanze funzionali seborestitutive e aiuta
a contrastare l’untuosità
del cuoio capelluto.
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La crema balsamo Rosma- La Synergia Rosmarino è
rino, arricchito con aloe,
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Lozione
Un cuoio capelluto grasso
lascia i capelli flosci e
senza vita.
La formula concentrata di
essenze rivitalizzai capelli
ad effetto seborestitutivo
e normalizzante.

Elicriso
L’Elicriso è una pianta molto semplice, ma anche molto preziosa, il suo nome deriva dal greco (helios=sole e crysos=oro); infatti questa pianta ricorda il sole. La linea Elicriso è particolarmente indicata su capelli sottili. Questa
sinergia è ideale per ridurre gli effetti provocati da stress e tensioni vanta numerose proprietà con benefici sul capillizio. Il profumo di questa sinergia è gradevole ed intenso e allo stesso tempo dona un effetto distensivo e rilassante.
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Lo shampoo Elicriso è caLa sinergia di essenze
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Synergia Elicriso, è formulata con un mix di oli ed essenze con proprietà emollienti, idratanti e lenitive,
dona ai capelli morbidezza
ed un profumo intenso. Le
proprietà energetiche degli
oli aumentano la capacità
di stimolo emozionale.

L’olfatto è “la via di comunicazione”, non verbale,
attraverso il quale percepiamo sensazioni, emozioni
e stati d’animo. Gli olii contenuti migliorarano il nostro
stato d’animo, riducendo
lo stress, favorendo il relax
grazie all’inebriante profumo rilasciato sui capelli.

Protezione e styling

Protezione e styling
La continua ricerca ha portato a formulare alcuni prodotti styling, solitamente per bellezza effimera, con
ingredienti, tanto innovativi quanto tradizionali.
I prodotti sono tutti a base di estratti di piante e oli vegetali naturali.
I prodotti Styling della linea Syamantakara sono una valida alternativa naturale ai prodotti di sintesi chimica per acconciare i capelli in modo naturale, mantenendoli sia fissati che idratati e protetti.
Il Protettivo Colorazioni è un valido agente protettivo sia contro gli effetti delle tinture sia contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici.

Gel
I Gel vegetali rappresentano il fiore all’occhiello della linea Syamantakara. Questi prodotti, pensati solitamente come comuni fissatori, sono anch’essi formulati secondo i principi fondanti della linea: benessere e
bellezza dei capelli. l Gel garantiscono uno styling naturale per i capelli rispettandoli e lasciandoli morbidi
e rivitalizzati. Proteggono i capelli in modo naturale mantenendone il fissaggio.
Sono ideali sia per l’uomo, sia per la donna.

Gel capelli ricci
Gel vegetale per capelli ricci, le caratteristiche degli
attivi di origine vegetale, contribuisce a mantenere
una buona piega naturale, con azione protettiva e
ristrutturante per lo stelo del capello.

Gel capelli lisci
Gel vegetale capelli lisci, gli attivi di origine vegetale permettono di svolgere una delicata azione
fissativa e ristrutturante, ottimo da utilizzare come
protettivo del capilizio nel periodo estivo.

Protettivo colorazioni
Il Protettivo colorazioni è un diluente vegetale naturale che rappresenta una valida difesa per capelli.
Protegge i capelli dalle azioni aggressive delle colorazioni restituendo corposità e lucentezza ai capelli.
Il diluente vegetale è utile anche per combattere le aggressioni degli agenti atmosferici .
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