
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zerran Hair Care 
i prodotti di Zerran Hair Care sono ideati e studiati per 
essere utilizzati dai saloni professionali, e dunque pensati 
per essere integrati con i prodotti post-salone selezionati 
per l'uso privato del Cliente.  
La giusta combinazione degli ingredienti è molto 
importante per ottenere dei prodotti efficaci e 
soddisfacenti per la cura dei propri capelli.  
Create dai risultati di studi e ricerche,  le formulazioni 
dei prodotti di Zerran hair care system mirano al 
 compimento di un obbietto specifico o alla cura generale 
del capello,  garantendogli ogni possibile attenzione. È 
grazie alla nostra  esperienza, alla scienza e alle risorse 
naturali dei nostri ingredienti,  tra cui si trovano estratti 
di piante ed oli essenziali,  che possiamo assicurarvi dei 
prodotti  funzionali e biologici,  privi di parabeni. 

Trattamento 
il solo e unico hair care system di Zerran offre una vasta gamma  
di trattamenti naturali, a base di avena, soia, frumento e grano ,  
per donare al capello forma e corpo, morbidezza, per fortificarlo  
e renderlo sano e setoso. Ai prodotti Zerran vengono aggiunte delle  
piccole e delicate molecole naturali proteiche per fortificare i  
capelli dalla base fino alle punte; le molecole organiche medio-
grandi  migliorano invece la condizione del capello già al tatto e 
alla vista.  
Usati tutti i giorni, i prodotti  Zerran hair care assicurano ai tuoi  
capelli il nutrimento e le attenzioni necessarie per mantenerli  
belli e sani. 

Proteine 
 Il peso molecolare delle proteine è importante nel trattamento dei capelli, 
 perché determina l'esatto punto della struttura del capello che necessita  
 attenzioni e quali attenzioni sono specificatamente richieste e necessarie. 

• Le molecole ad alto peso molecolare risultano stazionarie, vicino alla  
superficie del capello. Rimangono principalmente sulla cuticola ed aiutano  
a migliorare l'aspetto del capello. 

• Le molecole a medio peso molecolare invece penetrano attraverso la  
cuticola, ma solo parzialmente nella corteccia del capello. Queste migliorano  
le funzioni e le proprietà dei capelli, influenzandone la maneggevolezza,  
curando la curva dei ricci e l'intensità dello stesso stile. 

• Le molecole a basso peso molecolare infine penetrano in profondità nel  
tronco del capello, rinforzandolo e migliorandone la flessibilità. 
Usando la chimica delle molecole proteiche, i prodotti Zerran risultano  
altamente capaci ed efficienti nei trattamenti mirati e profondi, garantendo  
dei capelli forti, maneggevoli e splendenti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

pH 
Nella chimica della cura dei capelli, il 
pH, cioè il livello di concentrazione 
di idrogeno ionizzato in una soluzione, 
è un componente di fondamentale 
importanza. 
Il capello da solo non possiede un 
proprio pH, che è invece contenuto in 
soluzioni come shampoo e balsami. 
Il Hair Care system di Zerran si basa 
su un pH che oscilla tra i 4.5 ai 5.5,  
per shampoo e balsami. Questo 
intervallo di pH è la chiave per 
un'ottimale cura dei capelli, dato che è 
proprio in questo intervallo che le 
molecole della proteina Keratina del 
capello sono MENO solubili. Quando 
shampoo e balsami, con un intervallo 
di pH che oscilla tra i 4.5 e i 5.5 sono 
utilizzati regolarmente per pulire e 
nutrire il capello, lo fortificano senza 
danneggiarlo.  Ad ogni modo, le 
proteine ed il pH sono solo due delle 
specifiche proprietà di cui i prodotti 
Zerran hair care dispongono. 
Utilizzano proteine caricate 
positivamente e quaternizzate che 
attaccano la superficie dei capelli per 
darti un maggiore controllo, 
brillantezza e rendere così più facile 
pettinarli ed acconciarli. Gli Acidi 
Organici sono invece usati  per 
controllare e aggiustare il pH e 
operano come agenti chelati per tenere 
lontani indesiderati ioni metallici. 
Questi agenti chelati circondano gli 
ioni metallici reattivi e li isolano, 
prevenendo così la loro negativa 
interferenza nei processi e nelle azioni 
benefiche dei prodotti Zerran hair 
care. 
 

Estratti Naturali 
In tutta la linea Zerran hair care, 
vengono usati solamente ingredienti 
benefici 
e naturali, selezionati scientificamente 
per ogni prodotto e per ogni specifico  
scopo o bisogno dei capelli, pelle o 
cuoio capelluto. 
Le erbe naturali come la camomilla, il 
millefoglio, l'ibisco, il finocchio, la  
liquirizia e l'aloe vera vengono usate per 
lenire e nutrire il cuoio capelluto.  
La menta verde, la menta piperita, il 
millefoglio e la camomilla invece 
aiutano il controllo della secrezione di 
oli nei capelli e nel cuoio capelluto. 
L'altea, l'olio di tea tree, la menta 
piperita e gli oli di menta verde assistono  
l'eliminazione dei batteri. L'olio di tea 
tree oil, l'altea, il finocchio, la liquirizia, 
l'aloe vera, la menta piperita e la menta 
verde aiutano infine a tonificare il cuoio 
capelluto. 
Nei prodotti Zerran styling , i preziosi 
oli della noce hawaiana kukuit, della 
noce di macadamia, dello ylang ylang e 
del bocciolo di arancia vengono 
utilizzati per offrire un ulteriore livello 
di nutrimento, protezione e lucentezza al 
capello. 
Gli acidi alfa idrossilico naturali di 
agrumi, l'acido citrico, il latte, l'acido 
lattico, il vino, l'acido tartarico, lo 
zucchero di canna e l'acido glicolico plus 
aggiustano i livelli di pH e offrono un 
profondo nutrimento alla pelle. 
La seguente è una lista rappresentativa 
di ingredienti naturali presenti nelle  
formulazioni dei prodotti Zerran : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proteine di Grano Protein di Soia Proteine di Frumento 

Estratto di Foglia di 
Ginkgo Biloba 

Estratto del fiore di 
Camomilla Recutita 
(Matricaria) 

Estratto di Buccia di 
Citrus Aurantium 
Dulcis (Arancia) 

Estratto di Radice di 
Altea Officinalis 

Estratto diAchillea 
Millefolium 

Estratto del Frutto di 
Foeniculum Vulgare 
(Finocchio) 

Estratto di Radice di 
Glycyrrhiza Glabra 
(Liquirizia) 

Olio di Germe di 
Frumento (Triticum 
Vulgare) 

Olio del Seme di 
Macadamia Ternifolia 

Estratto di Foglia si 
Camellia Sinensis 

Olio di Foglia di 
Melaleuca Alternifolia 
(Tea Tree) 

Olio di Foglia di 
Eucalyptus Globulus 

Amminoacidi di Avena Olio del Fiore di 
Cananga Odorata 

Olio di Citrus 
Aurantium Dulcis 
(Arancia) 

Olio di Mentha Piperita 
(Menta piperita) 

Succo di Pyrus Malus 
(Mela) 

Estratto di Foglia di 
Camellia Oleifera 

Olio di Foglia di 
Rosmarinus Officinalis 
(Rosmarino) 

Olio di Buccia di Citrus 
Tangerina (Mandarino) 

Olio di Foglia di 
Mentha Viridis (Menta 
Verde) 

Olio di Lavandula 
Angustifolia (Lavanda) 

Olio di Myrtus 
Communis 

Olio di Foglia di 
Backhousia Citriodora 

Estratto di Radice di 
Ginseng 

Butyrospermum 
Parkii Burro di Karité 

Olio di Seme di Crambe 
Abyssinica 

No ai Test sugli Animali 
Zerran International non testa i propri prodotti sugli animali.   
Tutti i nostri prodotti sono incondizionatamente cruelty-free. 

100% Vegani 
Tutti i prodotti Zerran sono privi di sottoprodotti di origine animale. 
 

Prodotti Fragrance Free 
Zerran si impegna ad offrire alla sua clientela alternative sane e naturali per 
la cura professionale e personalizzata dei capelli, ponendo  particolare 
attenzione a tutti coloro che possono risultare sensibili  
 alle fragranze artificiali, offrendo dunque una selezioni di prodotti  privi di 
tali sostanze.  I nostri prodotti contengono invece oli  aromaterapeutici 
naturali che lasciano nell'aria delle profumazioni  
 fresche e delicate.  Per tutti coloro, invece, che si preoccupano  
dell'esposizione agli ftalati, un insieme di elementi chimici collegati  alle 
fragranze artificiali, sappiano che i nostri prodotti assicurano  
 delle alternative coscienti, consapevoli e rispettose della vostra salute. 

Prodotti Paraben Free 
Tutti i prodotti Zerran sono privi di Methyparaben e Propylparaben.  
Questi ingredienti sono comunemente usati come conservanti. Con una 
sempre maggiore consapevolezza di cosa comportino l'utilizzo e 
l'esposizione prolungata a questi ingredienti, abbiamo deciso di rimuoverli 
definitivamente dai nostri prodotti. 

 
IMPORTA e 

DISTRIBUISCE 
ZERRAN in ITALIA 

Via ROMA 66 
Villorba  

TREVISO 
0422 918241 


