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HAIR CARE

Ristrutturanti: BIO ZID HAIR BALSAM. Condizionante Selettivo Districante del Capello. Emulsione
riattivante dopo shampoo che ridona ai capelli la naturale lucentezza e luminosita. Si puo applicare
senza distinzione anche nei seguenti casi: Su capelli decolorati, ridonando loro corposita. Su capelli
elettrizzati, riportandoli al loro normale equilibrio statico. Su capelli distrofici, ridonandone corpo e
vita. Su capelli spezzati e con punte fragili, reincorporandoli definitivamente alla loro normalita
fisiologica. Scioglie i nodi dei capelli rendendoli facili da pettinare. MODO D'USO: Dopo aver lavato i
capelli con un buon shampoo, applicare l'emulsione sui capelli ben risciacquati, massaggiandoli
accuratamente con uniformita per qualche istante. Lasciare in posa per qualche minuto, quindi
procedere ad un accurato risciacquo. Contenuto 250 ml. / 1000 ml.

Ristrutturanti: BIO ZID HAIR CREAM. BIO ZID HairCream e un trattamento universale con effetto
polivalente dai molteplici usi. Distribuita con uniformita, conferisce lucentezza e morbidezza
restituendo la naturale elasticita ai capelli sfruttati e debilitati. Protegge la cute e la lunghezza dei
capelli dalle applicazioni tecniche (permanenti, tinture, decolorazioni, ecc.) Tonifica e neutralizza le
cariche elettrostatiche senza appesantire. MODO D'IMPIEGO: Applicare una piccola quantita di
BioZidHairCream sui capelli umidi, uniformarla e stenderla fino alle punte. Lasciare in posa per circa
1-2 minuti e quindi procedere ad un accurato risciacquo. Aumentare il tempo di risciacquo per i
capelli con sebo. Contenuto 500 g. - 1000 g
Ristrutturanti: KERA THERAPY shampoo specifico. Shampoo specifico studiato per svolgere
un'intensa azione idratante del bulbo pilifero e dello stelo del capello. Un'elevata concentrazione di
cheratina e un complesso attivo di ceramidi svolgono entrambe un'incisiva azione ristrutturante e
nutriente. Le stesse sostanze funzionali in abbinamento a proteine e amminoacidi essenziali,
favoriscono la protezione del capello prevenendo gli eventuali danneggiamenti provocati dagli agenti
esterni, sia chimici che atmosferici. L'utilizzo costante di questo specifico detergente capillare
favorisce un naturale rinvigorimento della chioma donandole elasticita ed un aspetto naturalmente
sano e brillante. contenuto 250 ml.
Ristrutturanti: KERA THERAPY maschera di bellezza. Maschera di Bellezza Ristrutturante specifico
per capelli ad azione nutriente ed ammorbidente. Grazie all'azione della cheratina e a un complesso
di ceramidi, svolge un'intensa funzione elasticizzante, donando ai capelli maggiore lucentezza,
pettinabilita e volume naturale. contenuto 250 ml.
Ristrutturanti: KERA THERAPY lozione ristrutturante spray. Lozione Ristrutturante Spray Ristruttura i
capelli trattati e danneggiati, conferendo maggior volume e pettinabilita. La sua specifica
formulazione sviluppa sul capello un'azione riparatrice grazie al contenuto di cheratina e di ceramidi;
rigenera i capelli in profondita e favorisce la protezione esterna dello stesso grazie ad un sottile film
protettivo. contenuto: flaconcino spray no gas con vaporizzatore da 125 ml.
Ristrutturanti: TRIACA OIL NON OIL. TRIACA OIL NON OIL e un protettivo creato per ogni tipo di
acconciatura e per qualsiasi tipo di capello. E indicato particolarmente per capelli debilitati, inariditi da
trattamenti chimici inadeguati o da un'asciugatura a phon troppo ravvicinata; agisce inoltre come
protettivo dalle prolungate esposizioni solari, contro la salsedine e gli agenti atmosferici (umidita,
vento, smog, ecc.). Per la sua azione filmogena, previene la formazione di doppie punte donando
volume e corposita ai capelli ed eliminandone le cariche elettrostatiche. MODO D'USO: Dopo aver
effettuato lo shampoo, versare una piccola quantita di prodotto sul palmo della mano ed effettuare
uniformemente una buona distribuzione sui capelli, massaggiandoli accuratamente. Per la
prevenzione delle doppie punte, ripetere l'operazione sui capelli quasi asciutti versando alcune gocce
sulle dita per poi distribuirle esclusivamente sulle punte. Ad operazione ultimata procedere alla
normale asciugatura. Nei casi di esposizioni solari al mare ed in montagna, inumidire i capelli con
una piccola quantita di TRIACA OIL NON OIL, lasciandoli asciugare al vento. Contenuto 250 ml.
Trattamenti Finish: TRIACA HAIR PROFESSIONAL GEL. TRIACA HAIR PROFESSIONAL GEL si
presta ad ogni tipo di capello facilitando l'acconciatura ed anche l'avvolgimento nella messa in piega,
senza lasciare residui. Applicandone una giusta dose sui capelli, viene conferito loro una particolare
brillantezza donando corpo e durata allo styling. MODO D'USO : Applicare, a discrezione, su capelli
asciutti o bagnati, modellando lo styling desiderato. Contenuto 500 g.
Trattamenti Finish: TRISCA LISS E WAVY Effect Fluido Lisciante Anticrespo. Fluido lisciante e

modellante di formulazione innovativa e dalle molteplici funzioni. Ideale come finish. Conferisce
maggior tenuta all'acconciatura aiutando a modellare lo styling desiderato. EFFETTO LISCIANTE:
Utilizzato su capello umido facilita la piega e l'utilizzo della piastra proteggendo la fibra del capello.
Conferisce un'ottima tenuta al procedimento di stiratura anche attraverso l'impiego del phon.
EFFETTO STYLING MODELLANTE: Dona flessibilita e definizione ai capelli ricci e naturali. Durante
la permanente puo essere utilizzato sulle ciocche dopo averle neutralizzate aumentandone il volume
e la definizione dell'acconciatura. Le sue componenti ricche di principi attivi, proteggono i capelli dagli
effetti di inaridimento dovuti al calore dorante l'asciugatura e conferiscono morbidezza, lucentezza
unite ad una tenuta duratura. MODO D'IMPIEGO: EFFETTO LISCIANTE: Su capelli bagnati e
tamponati applicare il prodotto sulle ciocche con l'aiuto di un pettine, quindi procedere all'asciugatura
con piastra o phon. EFFETTO STYLING MODELLANTE: Su capelli umidi applicare il prodotto e
procedere all'asciugatura a casco o a phon. Usare in maggiore quantita ed asciugare con diffusore
per un effetto riccio. Per annullare l'effetto elettrostatico, applicare una piccola dose di prodotto su
capelli asciutti. Contenuto 150 ml.
Trattamenti Finish: OXY LIGHT Emulsione Ossidante in Crema. 20 vol. 6% HydrogenProxide, 30 vol.
9% HydrogenProxide, 40 vol. 12% HydrogenProxide. Emulsione Ossidante in Crema. E una crema
ossidante stabilizzata adatta per tinture ad ossidazione e decolorazioni. La sua cremosita e
morbidezza assicurano un'estrema facilita di miscelazione sia con prodotti gelatinosi che cremosi. Si
amalgama facilmente confermando la stabilita dei volumi e l'invariabilita del pH delle tinture. Con la
sua base trattante difende il capello dall'eccessiva aggressivita di prodotti chimici colorati usati nella
miscelazione. MODO D'USO: Si applica facilmente ottenendo un'ottima aderenza alla capigliatura e
permettendo alle proprieta cosmetiche del composto di arrivare ad un eccellente risultato finale,
donando ai capelli la brillantezza e la luminosita del colore e mantenendo la loro naturale e ottimale
struttura fisiologica.Contenuto 1000 ml.
Trattamenti Curatvi: BULBO VITAL Fiale Anticaduta. E il risultato di selezionate ricerche orientate
esclusivamente sulla cura delle anomalie e disfunzioni del bulbo pilifero ed in particolare sulla
prevenzione della caduta dei capelli. La composizione naturale, altamente arricchita di estratti e
sostanze vegetali specifiche allo scopo, fanno del complesso BULBO VITAL un preparato
particolarmente attivo e stimolante. Di notevole importanza e l'azione nutriente che svolge sulle radici
del bulbo pilifero. MODO D'USO Applicare la lozione sulla cute e sui capelli umidi e puliti. Effettuare
un delicato e continuo massaggio circolare. Procedere all'asciugatura. Contenuto 13 FIALE da 6 ml
cad. 50
Trattamenti Curatvi: NEW DEAL TrattamentoCutocapillareAntiforfora. Complesso Antiforfora.
LOZIONE ANTIFORFORA. L'impiego della Lozione Antiforfora permette di mantenere nell'intervallo
tra un bagno e l'altro la cute pulita. Lo zolfo e il PiroctoneOlamine (Octopyrox) evitano lo sviluppo di
forfora mantenendo i capelli sani e vigorosi. BAGNO CUTO CAPILLARE ANTIFORFORA Lava a
fondo i capelli, senza indebolirli. Impiegabile anche per lavaggi frequenti. Non altera l'equilibrio idrico
della cheratina. Lascia il cuoio capelluto perfettamente pulito. Contenuto Shampoo 100 ml.
Contenuto singola Fiala 10 ml. 10 pz.
Trattamenti Curatvi: DERMAL Fiale Antiforfora Agrumi, Aha&Vit. C. Agli Agrumi, Vitamina C,
Alfaidrossiacidi. Fluido Cutocapillare Antiforfora. Trattamento Cutocapillare Antiforfora. Il fluido
DERMAL, contro la forfora, svolge una profonda purificazione della cute, attenuando l'inestetismo
della forfora unitamente ad un'intensa azione emolliente. Con il trattamento è possibile agire
cosmeticamente in modo normalizzante e benefico sul bulbo pilifero, favorendo la creazione di un
ambiente igienico che solleciti le funzioni vitali e la normale secrezione della ghiandola sebacea. Il

cuoio capelluto ed il capello, risultando tonificati, vengono arricchiti di quelle naturali fonti di
protezione e di difesa dagli agenti chimici e dalle aggressioni esterne. MODO D'USO: Su capelli
umidi e puliti, versare il contenuto di una fiala il più possibile alla base dei capelli, avendo cura di
distribuire il prodotto uniformemente. Facilitare la penetrazione con un leggero ma prolungato
massaggio. Non risciacquare. Procedere all'asciugatura. Applicare 1-2 fiale la settimana. Confezione
da n° 10 Fiale Unidose. Contenuto singolo fiala ID ml. 7 - AN ml. 3. Contenuto confezione ID ml. 70 AN ml. 30
___________________________
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