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HAIR CARE

PRODOTTI
DIANTEA
Desiderio di colorazione naturale e moderna?
Desiderio di copertura e trasparenza?
Desiderio di cute protetta, capelli luicidi e morbidi?
Realizza i tuoi desideri con un nuovo servizio colore,pratico e ad altissima tollerabilità.
- ATTIVATORE: flacone 1 lt
- OSSIDANTE IN CREMA: 20/30/40 flacone 1 lt
- CARTELLA GAMMA COLORI: 50 colorazioni
- COLORE IN CREMA: tubo 100 ml
- OLIO PROTETTIVO/ANTIMACCHIA: flacone 150 ml

SUGGELLA
Fissaggio morbido, asciugature strutturate e naturali, tecniche direzionali, un finishing versatile. Tutto
questo è possibile, con una splendida linea come SUGGELLA, che permette di ottenere la Finitura
desideratavalorizzando sempre la lucentezzza e l'elasticità dei capelli.
- LACCA GAS: spray 500 ml
- LACCA ECO STRONG/SOFT: spray 300 ml
- LACCA ECO STRONG/SOFT: spray 100 ml
- LUCIDANTE SPRAY: spray 250 ml
- MOUSSE STRONG/SOFT: spray 250 ml
- OIL NON OIL: flacone 200 ml
EUKOMOS
Caduta dei capelli e forfora, sono i problemi più diffusi e preoccupanti per i nostri clienti. Ecco allora
EUKOMOS AC e EUKOMOS AF, che con la loro comodità di utilizzo, la semplicità ed efficacia,
riescono in breve tempo a contrastare eridurre in modo eccellente questi fenomeni di inestetismi
tanto indesiderati.
EUKOMOS AC: - SHAMPOO ANTI-CADUTA: flacone 250 ml
- LOZIONE ANTI-CADUTA: flacone 150 ml
- LOZIONE ANTI-CADUTA: scatola 18 fiale da 10 ml
EUKOMOS AF: - SHAMPOO ANTI-FORFORA: flacone 250 ml
- LOZIONE ANTI-FORFORA: flacone 150 ml
- LOZIONE ANTI-FORFORA: scatola 18 fiale da 10 ml
ANAGEN
Capelli porosi, flosci, sfibrati, opachi. E' questo che le donne temono di più e con cui invece spesso
devono combattere. Oggi c'è ANAGEN una linea coordinata, pratica e di eccellente impatto. Prodotti
rapidi nell'azione ed innovativi nelle formulazioni, capaci di rendere gli steli dei capelli corposi e
brillanti fin dalla prima applicazione.
- SCHIUMA: spray 200 ml
- MASCHERA: 150 ml
- SHAMPOO: 250 ml
- BRILLANTANTE/DOPPIE PUNTE: 50 ml
- LOZIONE: scatola 18 fi ale da 10 ml
SILK
LOZIONI MODELLANTI
Fluido liscio riccio: per creare l'effetto liscio o riccio ed evitare l'effetto crespo.
Silk G e Silk S: adatte per piega a casco per capelli grassi o secchi.
Silk Phon: per lavorazioni a Phon.
- FLUIDO LISCIO RICCIO: flacone 200 ml
- LOZIONI SILK G - S - PHON: scatole 18 fiale da 12 ml
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