
ritual
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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.



KERATIN 
SILKY LISS 
THERAPY

Servizio di eccellenza per 

un liscio sublime effetto 

seta senza crespo per oltre 

tre mesi.

UN
TRATTAMENTO, 
3 SALON 
EXCELLENCE 
RITUAL



KERATIN 
FRIZZ FREE 
THERAPY
Servizio che elimina 

il crespo, mantiene il 

movimento naturale dei 

capelli aumentandone la 

gestibilità del 100%.

KERATIN
VOLUME OFF 
THERAPY

Servizio innovativo che 

permette di ridurre il 

volume dei capelli

di oltre il 80%.



KERATIN 
SILKY LISS 
THERAPY

Lavare i capelli con lo Shampoo Preparatore 

attenendosi al seguente modo d’uso:

• Lasciare in posa 30 secondi prima di 

risciacquare.

FASE 11

Dividere la capigliatura in sezioni 

e, partendo dalla nuca, applicare 
Keratin  Cheratina Naturale con un 

pennello, su ciocche dallo spessore 

di 1 cm massimo, distribuendo con 

un pettine a denti stretti.

FASE 22

Ripetere il lavaggio:

• Fino a 7 volte 

per capelli non trattati

• Fino a 5 volte 

per capelli colorati

• Fino a 3 volte 

per capelli decolorati

• Asciugare naturalmente

IMPORTANTE: 
Agitare il flacone 

prima dell’uso.

55



Porre una cuffia di plastica e lasciare in posa da 

10’, per capelli molto sensibili, a 30’, per capelli 

resistenti, senza apporto di fonti di calore.

Il leggero fumo che si otterrà è solo l’evaporazione dell’acqua 

trattenuta dal capello e l’eliminazione del prodotto in eccesso rimasto. 

Al termine dell’asciugatura non utilizzare prodotti per lo styling.

Dividere nuovamente la capigliatura in sezioni e, iniziando dalla 

nuca, passare la piastra al titanio su ciocche sottili di massimo mezzo 

centimetro. Ripetere il passaggio con la piastra il numero di volte 
indicato come di seguito:

FASE 66FASE 33

Togliere la cuffia e pettinare con il pettine a 

denti stretti, per asportare l’eccesso di prodotto 

non assorbito dal capello.

FASE 44

Asciugare i capelli con phon e spazzola piatta.

FASE 55

66

CAPELLI NATURALI-RICCI-RESISTENTI

CAPELLI COLORATI

CAPELLI DECOLORATI-TRATTATI 
CHIMICAMENTE (STIRATURE ED ONDULAZIONI)

CAPELLI DANNEGGIATI-FINI

10/12

8/10

7/8

5/6

210°C

200°C

190°C

180°C

TIPO DI CAPELLO TEMP. °CPASSAGGI
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KERATIN
FRIZZ FREE
THERAPY

Lavare i capelli con lo Shampoo Preparatore 

attenendosi al seguente modo d’uso:

• Lasciare in posa 30 secondi prima di 

risciacquare.

FASE 11

Dividere la capigliatura in sezioni 

e, partendo dalla nuca, applicare 
Keratin  Cheratina Naturale con un 

pennello, su ciocche dallo spessore 

di 1 cm massimo, distribuendo con 

un pettine a denti stretti.

FASE 22

Ripetere il lavaggio:

• Fino a 7 volte 

per capelli non trattati

• Fino a 5 volte 

per capelli colorati

• Fino a 3 volte 

per capelli decolorati

• Asciugare naturalmente

IMPORTANTE: 
Agitare il flacone 

prima dell’uso.
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Porre una cuffia di plastica e lasciare in posa da 

10’, per capelli molto sensibili, a 30’, per capelli 

resistenti, senza apporto di fonti di calore.

FASE 33

Togliere la cuffia e pettinare con il pettine a 

denti stretti, per asportare l’eccesso di prodotto 

non assorbito dal capello.

FASE 44

Asciugare i capelli con phon e spazzola piatta.

FASE 55

Il leggero fumo che si otterrà è solo l’evaporazione dell’acqua 

trattenuta dal capello e l’eliminazione del prodotto in eccesso rimasto. 

Al termine dell’asciugatura non utilizzare prodotti per lo styling.

Dividere nuovamente la capigliatura in sezioni e, iniziando dalla 

nuca, passare la piastra al titanio su ciocche sottili di massimo mezzo 

centimetro. Ripetere il passaggio con la piastra il numero di volte 
indicato come di seguito:

FASE 66

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida senza utilizzare 

alcuno shampoo. Tamponare con un asciugamano, applicare 

Keratin Maschera Riattivante e lasciare in posa per 3’. Sciacquare e 

procedere con l’asciugatura. Non utilizzare prodotti per lo styling.

FASE 77

CAPELLI NATURALI-RICCI-RESISTENTI

CAPELLI COLORATI

CAPELLI DECOLORATI-TRATTATI 
CHIMICAMENTE (STIRATURE ED ONDULAZIONI)

CAPELLI DANNEGGIATI-FINI

10/12

8/10

7/8

5/6

210°C

200°C

190°C

180°C

TIPO DI CAPELLO TEMP. °CPASSAGGI



KERATIN
VOLUME OFF 
THERAPY

Lavare i capelli con lo Shampoo Preparatore 

attenendosi al seguente modo d’uso:

• Lasciare in posa 30 secondi prima di 

risciacquare.

FASE 11

Ripetere il lavaggio:

• Fino a 7 volte 

per capelli non trattati

• Fino a 5 volte 

per capelli colorati

• Fino a 3 volte 

per capelli decolorati

• Asciugare naturalmente

Porre una cuffia di plastica e lasciare 

in posa da 15’, per capelli molto 

sensibili, a 30’, per capelli resistenti, 

sotto fonte di calore.

FASE 33

Dividere la capigliatura in sezioni 

e, partendo dalla nuca, applicare 
Keratin  Cheratina Naturale con un 

pennello, su ciocche dallo spessore 

di 1 cm massimo, distribuendo con 

un pettine a denti stretti.

FASE 22

IMPORTANTE: 
Agitare il flacone 

prima dell’uso.

99



Continua l’esperienza Keratin anche a casa.
Quando sei in Salone vorresti che quella 

coccola durasse per sempre. Per questo K-time 

ha prolungato il rituale Keratin portandolo a 

casa tua, per farti rivivere quella sensazione di 

benessere intenso ogni volta che vorrai.

11
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La nuova formulazione 
dello Shampoo Riattivante 
è fortificata con Cheratina 
Naturale ed Estratti di Semi 
di Cacao, per un effetto 
liscio ed anticrespo. Senza 
Sodium Lauryl Solfate, 
senza cloruro di sodio.

Maschera Riattivante 
specifica per capelli lisci, 
arricchita con Cheratina 

Naturale ed Estratti di Semi 
di Cacao. Capelli lucenti e 
senza crespo più a lungo.

Togliere la cuffia e pettinare con il pettine a denti stretti, per 

asportare l’eccesso di prodotto non assorbito dal capello.

FASE 44

Il leggero fumo che si otterrà è solo l’evaporazione dell’acqua 

trattenuta dal capello e l’eliminazione del prodotto in eccesso rimasto. 

Al termine dell’asciugatura non utilizzare prodotti per lo styling.

Dividere nuovamente la capigliatura in sezioni e, iniziando dalla 

nuca, passare la piastra al titanio su ciocche sottili di massimo mezzo 

centimetro. Ripetere il passaggio con la piastra il numero di volte 
indicato come di seguito:

FASE 66

Asciugare i capelli con phon e spazzola piatta.

FASE 55
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CAPELLI NATURALI-RICCI-RESISTENTI

CAPELLI COLORATI

CAPELLI DECOLORATI-TRATTATI 
CHIMICAMENTE (STIRATURE ED ONDULAZIONI)

CAPELLI DANNEGGIATI-FINI

10/12

8/10

7/8

5/6

210°C

200°C

190°C

180°C

TIPO DI CAPELLO TEMP. °CPASSAGGI


