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Fragranze uniche e profumi delicati ti inebriano fin dal lavaggio 

facendoti viaggiare con la mente. 

I momenti che ogni donna dedica alla I momenti che ogni donna dedica alla 
cura di sé stessa sono sacri, è per questo cura di sé stessa sono sacri, è per questo 
che K-time studia da sempre rituali che K-time studia da sempre rituali 
preziosi adatti ad ogni tipo di chioma.preziosi adatti ad ogni tipo di chioma.

Fragranze uniche e profumi delicati ti 
inebriano fin dal lavaggio facendoti 
viaggiare con la mente. Un massaggio 

che rilassa e gesti delicati alleviano le 

tensioni e favoriscono la penetrazione 

dei principi attivi. K-time ha creato una 

routine di bellezza personalizzata in 

quattro passaggi: detergere, trattare 

e proteggere e sublimare i capelli con 

formule e tecniche accuratamente 

elaborate per ottenere una chioma 

rimpolpata, forte e sana. 

Questi step costituiscono il 
trattamento mirato realizzato in 
salone e suggeriscono inoltre 
la routine più adatta da 
ripetere a casa con i 
prodotti K-time.
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ritual

Dopo i 15 minuti di posa del Siero 
densificante, non risciacquare ed 

applicare direttamente la Maschera 
densificante lasciandola in posa 

per 5 minuti, quindi procedere al 
risciacquo. 

Sui capelli tamponati, applicare 
Pro-Age Siero densificante. 
Distribuirlo su ogni singola 

ciocca con l’aiuto della siringa. 
Lasciare in posa 15 minuti.

Non risciacquare.

22

Lavare i capelli con il Pro-Age 
Shampoo densificante, agendo 
con dolcezza, per predisporre 

il capello alla ricezione dei 
principi attivi del trattamento. 

Ripetere il
lavaggio se necessario.

11 33

SHAMPOOSHAMPOO SIEROSIERO MASCHERAMASCHERA



44

at Home
Continua l’esperienza Pro-Age anche a casa.
Quando sei in Salone vorresti che quella coccola 

durasse per sempre. Per questo K-time ha prolungato 

il rituale Pro-Age portandolo a casa tua, per farti 

rivivere quella sensazione di benessere intenso ogni 

volta che vorrai.

11
Prolunga nel tempo l’effetto del 
trattamento Pro-Age rendendo 

i capelli più forti, elastici e 
resistenti facilitandone la piega. 

Lo Shampoo Densificante 
agisce in profondità rigenerando 

il capello e ristabilendo il 
giusto grado di idratazione 

incrementando la luminosità 
della chioma.

La Maschera Densificante è un 
trattamento intensivo nutriente 
che restituisce al capello 
idratazione, elasticità, lucentezza 
e massima districabilità. Previene 
le doppie punte, effetto Botox.

22
Vaporizzare lo Spray densificante 

su tutta la capigliatura. 
Agitare bene prima dell’uso. 

Non risciacquare e procedere 
con la piega.
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SPRAYSPRAY


