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PHYSIA MIMIK
processo innovativo: Kerato Reforming

Demeral rivoluziona la ricostruzione: MIMÌK agisce sull'intima struttura del capello
riportandola immediatamente ad una naturale compattezza e resistenza grazie ad un
processo innovativo: il Kerato Reforming. Il Kerato Reforming "mima" istantaneamente
l'architettura tridimensionale della Cheratina endogena e la struttura del capello si ripara e
riempie con un effetto proporzionale al danno. Il Kerato Reforming è il risultato della
costante attività di Ricerca & Sviluppo DEMERAL mirata all'innovazione professionale;
basa la sua efficacia su 4 studi formulativi armonizzati tra di loro per il benessere dello
stelo.

REFORMING COMPLEX
complesso cheratinico 
Ricco complesso proteico in Eco spray. I "mattoni proteici" di derivazione cheratinica
vengono attivamente trasportati e rilasciati in modo intelligente dove la fibra del capello
risulta danneggiata. Il bio-veicolo funzionalizzato consente un'integrazione immediata ed
una riparazione proporzionale al danno‚ ridando al capello uniformità di superficie e
compattezza strutturale. Contiene: Aminoacidi e Peptidi pluridimensione da Cheratina‚
Arginina‚ Arginina Cl‚ Betaina‚ Magnesio‚ Zinco‚ Ferro‚ Rame‚ Olio di Argan da
spremitura a freddo.
confezione: flacone da 100 ml.

REFORMING SHAMPOO
bagno gluco-cheratinico 
Formula trattante a base zuccherina e proteica. La schiuma fine e cremosa consente un
lavaggio profondo ma delicato‚ in grado di garantire una perfetta detersione associata ad
un'azione di ulteriore fissaggio dei mattoni proteici nelle zone del capello più esposte e
danneggiate. Contiene: Tensioattivi zuccherini e proteici‚ Peptidi pluridimensione da
Cheratina‚ Proteine del Frumento‚ Olio di Argan da spremitura a freddo.
confezione: flaconi da 200 e 100 ml.

REFORMING F MOUSSE
eco mousse capelli fini 
Moderna Eco-Mousse formulata per il reforming di capelli fini e medio-fini. La formula
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apporta e completa il rifornimento di mattoni proteici specifici alla fibra capillare‚
garantendo alla stessa nutrimento e protezione. Ridona istantaneamente morbidezza e
leggerezza‚ riportando il capello alle sue naturali caratteristiche di corposità‚ volume e
lucentezza. Contiene: Peptidi pluridimensione da Cheratina‚ Pantenolo‚ Arginina‚
Arginina Cl‚ Olio di Argan da spremitura a freddo.
confezione: ecomousse da 150 ml.

REFORMING G MOUSSE
eco mousse capelli grossi
Moderna Eco-Mousse formulata per il Reforming di capelli grossi e mediogrossi. La
formula apporta e completa il rifornimento di mattoni proteici specifici alla fibra capillare‚
garantendo alla stessa nutrimento e protezione. Ridona istantaneamente morbidezza e
leggerezza‚ riportando il capello alle sue naturali caratteristiche di uniformità‚ volume e
lucentezza. Contiene: Peptidi pluridimensione da Cheratina‚ Pantenolo‚ Arginina Cl‚ Olio
di Argan da spremitura a freddo.
confezione: ecomousse da 150 ml.

REFORMING OLIGO
fluido rimineralizzante 
Integratore di nutrimento in Eco spray. Rimineralizza il capello apportando preziosi
oligoelementi in grado di garantire idratazione profonda ed il consolidamento del processo
di Kerato Reforming. La formula contiene ed apporta ulteriori mattoni proteici assimilati in
modo amplificato grazie alla presenza dell'olio di Argan. Un fluido che copre ad ampio
spettro tutte le esigenze di nutrizione ed idratazione del capello. Contiene: Pantenolo‚
Peptidi pluridimensione da Cheratina‚ Betaina‚ Magnesio‚ Zinco‚ Ferro‚ Rame‚ Olio di
Argan da spremitura a freddo.
confezione: flacone da 100 ml.
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