






Assicura risultati  duraturi oltre le 12 settimane
la combinazione del trattamento in salone e il mantenimento a casa garantisce capelli 
perfettamente disciplinati e ristrutturati a lungo.

Liscia e disciplina 
capelli visibilmente più luminosi, setosi al tatto e facili da pettinare, con conseguente riduzione del tempo  
di realizzazione della messa in piega. 

Ristruttura fibre capil lari  danneggiate
una formula innovativa e delicata ad elevata azione rinforzante, assicura risultati straordinari in ogni situazione e 
su strutture capillari fortemente compromesse. 

Offre soluzioni uniche ed innovative
7 servizi in grado di stimolare la curiosità, suscitare interesse e generare nuove richieste .

MULTIFUNZIONALITÀ E PERFORMANCE



Dermatologicamente testati 
test dermatologici garantiscono la non irritabilità del trattamento.

Azione ristrutturante profonda 
Test a microscopio certificano l’effettiva azione ristrutturante del trattamento anche su strutture capillari fortemente 
danneggiate e depauperate.

Formaldehyde free 
Test di piastratura garantiscono al 100% l’assenza di Formaldeide durante l’esposizione del fluido lisciante
al calore della piastra.

Acido gliossil ico safe level
Test di laboratorio attestano l’assenza di gliossale all’interno del fluido lisciante.

-keratin: SICUREZZA E CERTIFICAZIONI
Test eseguiti  presso laboratori specializzati 
certificano l ’alta qualità e la sicurezza dei prodotti . 

prima dopo

Risultati sul capello



IN SALONE

Shampoo pre-trattante (PH 6.5-7.5)

SHAMPOO PURIFICANTE PRE-TRATTAMENTO alla Cheratina 
Vegetale, deterge in profondità lo stelo e il cuoio capelluto, 
preparando il capello al servizio tecnico disciplinante. 
La sua alcalinità  e la presenza di speciali agenti chelanti consentono 
di eliminare le impurità e i residui di calcare e styling dal capello, 
rendendolo più ricettivo al trattamento disciplinante. 
Formula SLES, SALT & PARABEN FREE

Fluido disciplinante (PH 1,5-2)

FLUIDO DISCIPLINANTE alla Cheratina Vegetale specifico per 

eliminare il crespo, controllare e gestire la forma di tutti i capelli, 

sia naturali che trattati.  L’eccezionale fluidità della texture consente 

di penetrare facilmente nella fibra capillare, disciplinandola, 

ristrutturandola in profondità, ed esaltandone le naturali qualità. 

Le proteine della seta donano idratazione e protezione, per una 

capigliatura morbida e setosa al tatto. 

Il fluido è privo di  profumazione per non alterare l’efficacia dei suoi 

ingredienti. 

500 ml 500 ml

T R A T T A M E N T O

Azione del trattamento - keratin sul capello



Maschera Condizionante  (PH 3-4.5)

MASCHERA CONDIZIONANTE NUTRITIVA alla Cheratina Vegetale 

che permette di prolungare gli effetti cosmetici del trattamento 

disciplinante. 

Apporta idratazione e nutrimento per capelli più morbidi e facilmente 

pettinabili. 

L’Olio di Andiroba, grazie alla sua azione addolcente, dona leggerezza 

e setosità a tutta la capigliatura. 

Tone Control (PH 1.5-2)

ADDITIVO TONALIZZANTE, formulato specificatamente per agire in 
sinergia con fluido disciplinante 2. 
Ideale per capelli bianchi, decolorati, mesciati (tono 7 o superiore) 

che si sottopongono a qualsiasi trattamento -Keratin. 
La sua speciale formula, arricchita con Cheratina Vegetale, consente 
di controllare, ottimizzare, personalizzare i livelli di tonalizzazione 
(caldo, neutro, freddo) dei capelli biondi/bianchi, eliminando i riflessi 

indesiderati durante i servizi -Keratin. 

100 ml 500 ml

ADDITIVE



A CASA
M A N T E N I M E N T O

250 ml 250 ml

Shampoo mantenimento (PH 5-5,5)

SHAMPOO alla Cheratina Vegetale, una formula  

SLES, SALT & PARABEN FREE che deterge, nutre e 

condiziona delicatamente i capelli e il cuoio capelluto, 

prolungando nel tempo gli effetti cosmetici del servizio.  

La sua speciale formulazione arricchita con Olio di Andiroba, lascia i 

capelli morbidi, idratati e tonificati, facilitandone la pettinabilità.

Maschera condizionante (PH 3-4.5) 

MASCHERA CONDIZIONANTE NUTRITIVA alla Cheratina Vegetale, 

sviluppata per mantenere e prolungare nel tempo gli effetti cosmetici 

del trattamento disciplinante. Apporta idratazione e nutrimento per 

capelli più morbidi e facilmente pettinabili.

L’Olio di Andiroba, grazie alla sua azione addolcente, dona leggerezza 

e setosità a tutta la capigliatura.



I  prodotti  di mantenimento sono stati  specificatamente studiati  e sviluppati 
per prolungare ed intensificare l ’azione ristrutturante e disciplinante del trattamento -keratin.

100 ml

#fightthefrizz con -Keratin Spray

Spray anti-umidità ad effetto immediato da tenere sempre con sè,  

come “emergency kit” da utilizzare in tutti i momenti della giornata:

•  Prima della doccia per proteggerci dal vapore

•  Prima dell’utilizzo della piastra per riprendere il servizioα -Keratin

•  Durante le giornate umide o uggiose prima di uscire di casa o quando siamo già fuori

A base di Cheratina Vegetale, Olio di Andiroba e Vitamina E, 

filma il capello creando una speciale guaina in grado di:

•  Donare una protezione contro gli agenti climatici

•  Combattere l’umidità e l’elettricità statica

•  Ripristinare e ravvivare il risultato del servizio -Keratin, apportando maggior vitalità, 

 disciplina e protezione 

•  Trasformare la texture dei capelli, rendendoli ancora più lisci e setosi

Uno spray leggero e invisibile in grado di creare uno SCUDO di idratazione e nutrimento. 



STRAIGHT-UP: 
Liscio totale oltre le 12 settimane
Trattamento lisciante e disciplinante di lunga durata, ideale per gestire la forma in modo naturale e delicato. 

 Liscia e disciplina in modo duraturo
 Ripara e ristruttura in profondità
 Facilita la gestione del volume e della forma per oltre 3 mesi

SIMPLY STRAIGHT: 
Liscio naturale fino a 8 settimane
Trattamento disciplinante, ideale per modellare in modo delicato la forma dei capelli ribelli ed indisciplinati, 
senza alterare la struttura naturale.

 Modula e disciplina delicatamente
 Elimina l’effetto crespo indesiderato
 Assicura tenuta e controllo per 2 mesi

WAVE-ON:  
Riccio definito senza crespo fino a 4 settimane
Trattamento specifico per capelli mossi, ideale per intensificare la definizione del riccio naturale.

 Definisce ed energizza il riccio naturale
 Ristabilisce la naturale tonicità e elasticità
 Elimina il crespo fino ad 1 mese
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Scopri le infinite possibilità di   -Keratin. 



SWEET WAVES:
Riccio morbido senza crespo fino a 6 settimane
Trattamento specifico per capelli mossi, ideale per ridurre l’intensità e l’indisciplinatezza del riccio naturale.
 Diminuisce il volume e la definizione del riccio naturale, senza eliminarlo
 Facilita la districabilità, apportando ulteriore morbidezza e setosità ai capelli mossi
 Elimina il crespo per oltre 1 mese

ZERO FRIZZ: 
Elimina i l  crespo per 2 settimane
Trattamento anticrespo, ideale per ridurre la sensibilità del capello all’umidità esterna.
 Elimina il crespo in modo rapido ed efficace
 Rinforza e ristruttura dall’interno
 Ideale per tutti i tipi di capello

DEEP RESTORATION:
Ristrutturazione e riparazione profonda
Trattamento di ricostruzione rapida e veloce, ideale per donare corpo, struttura e vitalità a capelli fragili ed 
particolarmente assottigliati, e per rimuovere l’eccesso di crespo.

 Ristruttura e ricostruisce le strutture capillari sottili e indebolite
 Rinforza e ripara in profondità
 Rigenera l’aspetto visivo e tattile del capello

SHAPE N’ STYLE:
Piega di lunga durata
Servizio post-trattamento, ideale per migliorare e prolungare la durata della piega.
 Disciplina i capelli 
 Elimina il crespo
 Prolunga la durata della piega
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