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KERATIN.P RISTRUTTURANTE
trattamento keratinico ristrutturante

Reintegra la Cheratina riparando i capelli. La Cheratina si
salda alla struttura, ripara e sigilla i capelli danneggiati.
Contiene principi attivi di alta qualità ed estratti botanici Bio
Certificati.

PURIFYING SOFT HAIR SHAMPOO
phase 1- pH 7.0/7.5
Shampoo con pH alcalino, favorisce l’apertura delle
squame dei capelli. Purificante, rimuove in profondità even-
tuali residui chimici o ambientali, depositati all’interno della

struttura del capello. Nutre e idrata qualsiasi
tipo di capelli, in particolare secchi e trattati.

Il binomio Cheratina e Collagene crea
all’interno della struttura del capello le
condizioni ottimali per ricevere le fasi
successive del trattamento.

INTENSIVE DEEP HAIR MASK
phase 2 - pH 4.0/4.5
Maschera ristrutturante intensiva con Cheratina e Collagene,
per tutti i tipi di capelli, soprattutto secchi e opachi. Nutre e
idrata penetrando nelle squame aperte grazie all’uso prece-
dente di PHASE 1 PURIFYING SOFT SHAMPOO. 
Durante il tempo di posa le squame si richiudono tratte-
nendo i principi attivi.
REPAIR SPRAY HAIR LOTION
phase 3 - pH 4.5/5.0
Lozione cheratinica, ripara e ricostruisce la struttura esterna
del capello danneggiata dai trattamenti chimici, in quanto le
molecole proteiche della Cheratina e del Collagene si fis-
sano alla struttura rendendo il capello più forte ed elastico.
Fornisce corposità e volume ai capelli sottili o radi.

confezione: PURIFYNG SHAMPOO flacone da
500 ml; INTENSIVE MASK vaso da 500 ml; SPRAY
LOTION flacone spray no gas da 200 ml; KIT A
CASA o IN VIAGGIO: 3 flaconi da 100 ml.
SET IN LEGNO PER APPLICAZIONE 
DI KERATIN. P MASK
Il set comprende una spatola, un pennello applica-
tore ed una ciotola in legno.

KERATIN.P ACTIVE ANTIAGE
Sistema di protezione per tutti i tipi di capelli, può essere appli-
cato più volte nell’arco della settimana. Il sistema a base di
Cheratina Idrolizzata, crea una barriera che ostacola le azioni
aggressive degli agenti esterni. Il Collagene Idrolizzato offre
un’ottima resistenza allo shock meccanico. Le Vitamine B6 e
B5 favoriscono il ricambio cellulare migliorando lo stato dei ca-
pelli secchi o fragili. La Vitamina E protegge i capelli dalla disi-
dratazione causata, in particolare, dai raggi UV. Le Proteine
della Seta migliorano la pettinabilità. Con Glycoproteins princi-
pio Antiage e Antiradicale. Leontopodium Alpinum Extract (Bio
Certificato) estratto della Stella Alpina con proprietà Antiradi-
cale e Antiossidante.

SHAMPOO ACTIVE AN-
TIAGE - pH 5.0/5.5
Shampoo con principi antiage
che permettono di contrastare i
radicali liberi. Nutre e protegge
i capelli dalle aggressioni am-
bientali quotidiane, che ne favo-
riscono l’invecchiamento.

CHERATINA ACTIVE ANTIAGE - pH 4.0/4.5
Lozione rinforzante con Cheratina e Collagene addizionata
ad un principio funzionale con attività antiage. Nutre e pro-
tegge il capello dalle aggressioni ambientali quotidiane che
ne favoriscono l’invecchiamento.
confezione: SHAMPOO ACTIVE ANTIAGE fla-
cone da 500 ml, CHERATINA ACTIVE ANTIAGE
in scatola da 10 fiale da 10 ml; KIT A CASA o IN
VIAGGIO: SHAMPOO ACTIVE ANTIAGE flacone
da 100 ml, CHERATINA ACTIVE ANTIAGE sca-
tola di 4 fiale da 10 ml.


