
Scienza fitologica
e tecnica idroterapica
Si uniScono in trattamenti
profeSSionali Specifici
per cute e capelli.

phy·tol·o·gy  (f-tl-j)
The study of plants; botany.



balancing shampoo
Regolarizza la produzione sebacea della 
cute eliminandone l’eccesso. Elimina lo 
sgradevole aspetto untuoso del capello e 
ritarda il formarsi del grasso. Rafforza e 
dona energia alla cute. 

normalizing
TrEaTmEnT
Trattamento seboregolatore per cute e ca-
pelli grassi. Lo Zinco Pca è una molecola 
che regola la produzione di sebo riducen-
done visibilmente l’eccesso e rinfrescando 
la cute. Gli attivi vegetali presenti, Biozolfo 
di origine vegetale e olio della pianta del Té, 
regolano le normali funzioni delle ghiando-
le sebacee e svolgono un’azione antisettica, 
fungicida e igienizzante. 

balancing
cute e capelli grassi

compEnsaTing shampoo
Deterge delicatamente. Stimola l’ossi-
genazione e l’attività dei bulbi piliferi. 
Mantiene stabile l’equilibrio idrolipidico. 
Elimina le scorie metaboliche. Incremen-
ta lo scambio degli elementi nutritivi na-
turali. I capelli deboli si rinforzano con un 
aspetto generale più sano e splendente.

oxygEnaTing TrEaTmEnT
Trattamento specifico per prevenire la 
caduta dei capelli. Il Procapil è una mo-
lecola che stimola il metabolismo delle 
cellule del follicolo. Previene la cadu-
ta grazie al rafforzamento dell’epitelio 
del bulbo capillare. Gli Oligoelementi, le 
Vitamine e gli attivi naturali presenti in-
crementano la microcircolazione e l’os-
sigenazione dei tessuti, prolungando la 
durata della fase di crescita.

stop loss
sisteMa aNticaDutar Ananas Sativus: estratto di Ananas • Frutto 

originaria dell’America Centrale, cresce in re-
gioni tropicali ed è ricca in Vitamine A, B, C, Acidi 
organici e Sali minerali. 
r Arnica Montana: estratto di Arnica • È un 
estratto vegetale conosciuto per le sue proprietà 
salutari e come astringente, cicatrizzante e di-
sintossicante cutaneo. Stimola la circolazione 
sanguigna della cute. 
r Arctium Majus: estratto di Bardana • Fin 
dall’antichità ha fama di pianta medicinale, è ric-
co di minerali ed è un ottimo purificante. 
r Avena Sativa: estratto di Avena • Ricco di Li-
pidi, Lecitina, Zuccheri, Sali Minerali, Vitamine 
A, B, B2 e D, è un emolliente naturale che viene 
spesso usato nella fitoterapia per le sue proprie-
tà energetiche e nutritive.
r Betula Alba: foglia di Betulla • Antisettico, an-
ti-infiammatorio, depurativo e stimolante. Usato 
nei secoli contro la caduta dei capelli. 
r Camellia Sinensis: estratto di Tè Verde • Usa-
to per secoli in Cina per favorire la digestione, 
oggi è usato anche per i suoi benefici cosmetici. 
Conosciuto per la sua azione contro i radicali li-
beri e come antiossidante, astringente e lenitivo. 
r Chamomilla Recutita: estratto di Camomil-
la • Usata per secoli per ridurre infiammazioni 
e gonfiori esterni, allevia le irritazioni cutanee, 
schiarisce e rende luminosi i capelli.
r Centaurea Cyanus: acqua di Fiordaliso • Erba 
con proprietà immunostimolanti, anti-infiam-
matorie e cicatrizzanti. Un eccellente agente 
idratante ricco di polisaccaridi. 
r Cinchona Calisaya: estratto di Chincona • Co-
nosciuto per nutrire e promuovere la salute dei 
capelli e della cute. 
r Citrus Aurantium Amara: acqua di Fiori d’A-
rancio • È un eccellente anti-infiammatorio, 
antibatterico e fungicida, con proprietà lenitive e 
rinfrescanti a livello cutaneo.
r Citrus Medica Limonum: estratto di Limone • Ri-
pristina e mantiene il pH naturale della pelle e dei 
capelli. Dona lucentezza, forza ed elasticità. 
r Cocos Nucifera: estratto di/olio di Cocco • Ric-
co di Proteine ed Oli, il suo estratto viene usato 
nella cosmesi come emolliente e lubrificante.
r Equisetum Arvense: estratto di Equiseto • Un
estratto botanico che funziona come agente 
idratante, offrendo una eccellente luminosità 
mentre riduce il sebo cutaneo in eccesso e raffi-
na i pori. Rinforza capelli e cute. 
r Eucalyptus Globulus: estratto di Eucalipto • Usa-
to per le sue proprietà antisettiche, astringenti, 
battericide e stimolanti, è un naturale deconge-
stionante.
r Fucus Vesiculosus: acqua di/estratto di Alga 
Bruna • Particolarmente ricco di Minerali, Ami-
noacidi, Oligoelementi e Vitamine A, B, C e E. 
r Glycyrrhiza Glabra: estratto di Liquirizia • Un 
depurativo, rinfrescante, tonico ed emolliente.
r Hammamelis Virginiana: acqua di/estratto di 
Amamelide • Naturale tonico spesso usato per 
la cura della pelle delicata. 
r Junglas Regia: estratto di Noci • Uno dei frut-
ti secchi più nutrienti, è ricco di Vitamine e Sali 
minerali. Usato nei trattamenti per la caduta dei 
capelli e per la forfora, è un naturale antisettico, 
astringente, cicatrizzante e depurativo. 
r Macadamia Integrifolia: olio si semi di Ma-
cadamia • Grazie alle sue proprietà sebo-affini 
aiuta a riequilibrare la secrezione lipidica, resti-
tuendo il corretto grado di umidità e contrastan-
do la disidratazione. 
r Malva Sylvestris: acqua di Malva • Denomi-
nata in Italia nel XVI secolo come “omnimorbia” 
-rimedio per tutti i mali- è un ottimo calmante 
ed emolliente. 
r Mel: acqua di Miele • Ha tante proprietà, tra 
le quali si riconoscono quelle decongestionanti, 
emollienti, biostimolanti e rigeneranti. 
r Melaleuca Alternifolia: olio dell’albero del Tè 
• Derivato dalle foglie di un albero nativo austra-
liano, è rinomato per le sue naturali proprietà 
fungicide, antisettiche, antibatteriche e come 
germicida e cicatrizzante. 
r Melissa Officinalis: acqua di Melissa • Nella 
cosmesi viene usata per le sue proprietà anti-
virali, antibatteriche, lenitive e calmanti. 
r Mentha Piperita: estratto di/olio essenziale 
di Menta Piperita • Un leggero antisettico che 
stimola la circolazione e lascia un effetto di fre-
schezza sulla pelle.
r Mimosa Tenuifolia: estratto di Mimosa • Pian-
ta conosciuta anche come “Albero della Pelle”, 
ricca in Flavonoidi, Tannini e Oligoelementi. 
r Myrtus Communis: acqua di Mirto • Il Mirto ha 
proprietà antisettiche, disintossicanti e astringenti. 
r Olea Europaea: estratto di foglia di Olivo • L’o-
livo ha proprietà emollienti, lenitive e protettive. 
Si è notato inoltre che alcune sostanze presenti 
in questa pianta sono dei validi antagonisti dei 
radicali liberi.
r Papaver Orientale: estratto di Papavero • Deli-
zioso fiore, del quale si utilizzano i semi, il Papa-
vero ha ottime proprietà calmanti e lenitive.
r Picea Excelsa: estratto di Picea • Appartiene 
alla famiglia dei Pini. Ha proprietà antisettiche, 
balsamiche ed emollienti. 
r Plantago Mayor: estratto di Piantaggine Mag-
giore • Ha proprietà astringenti e rinfrescanti ed 
è un super idratante. 
r Pogostemon Cablin: estratto di foglia di 
Patchouli • L’estratto di patchouli è utilizzato 
come rigenerante, rinfrescante e riequilibrante.
r Pollen: estratto di Polline • Ha una naturale 
azione antibatterica ed è ricco in Proteine, Vita-
mine e Oligoelementi. 
r Prunis Dulcis: olio di Mandorle • Ha un alto 
valore nutritivo ed è ricco di Glucidi, Vitamine A, 
B1, B2, PP, B5 e B6. Dona lucentezza e morbi-
dezza ai capelli. 
r Prunus Persica: estratto di Fiori di Pesco • Gra-
zie alle proprietà nutritive è usato con successo 
per combattere la secchezza e la disidratazione 
della cute e del capello.
r Punica Granatum: estratto di Melograno • Ric-
co in sostanze antiossidanti, risulta un ottimo 
aiuto per la prevenzione dell’invecchiamento 
causato dalla presenza di radicali liberi.
r Ribes Nigrum: estratto di Ribes Nero • Il Ri-
bes Nero è ricco in Vitamina C e Antiossidanti, 
ha proprietà antinfiammatorie, rinfrescanti e 
protettive.
r Rosa Centifolia: acqua di Rose • I suoi petali 
molto profumati vengono usati da sempre, sot-
to forma di infuso, per detergere delicatamente 
l’epidermide. 
r Rosmarinus Officinalis: estratto di Rosmarino 
• Usato storicamente come stimolante cutaneo e 
come antiforfora, dona riflessi naturali ai capelli. 
r Rubus Fruticosus: estratto di Mora di Gelso 
• Ricco in Antiossidanti, Zuccheri, Aminoacidi e 
Minerali. Offre le sue proprietà lenitive, idratanti, 
nutrienti e antiossidanti.
r Salvia Officinalis: estratto di Salvia • È un na-
turale antisettico, antisudorifero e stimolante. 
r Sesamum Indicum: olio di Sesamo • Un na-
turale lucidante ed acidificante che apporta un 
aspetto sano ai capelli senza appesantirli.
r Simmondsia Chinensis: estratto di Jojoba • I 
suoi 18 aminoacidi rigenerano le cellule cutanee 
danneggiate. Idratante, condizionante e anti-
irritante. 
r Triticum Vulgare: estratto di Germe di Grano 
• Agisce come detergente e neutralizza i radicali 
liberi che possono danneggiare i capelli. Elimina 
l’elettricità statica. 
r Tussilago Fanfara: estratto di Fanfara • Que-
sta pianta bassa con i fiori gialli cresce nei terre-
ni umidi, sabbiosi e argillosi. Ha ottime proprietà 
calmanti, depurative ed emollienti.
r Urtica Dioica: estratto di Ortica • È uno stimo-
lante del cuoio capelluto, viene spesso usato per 
il trattamento della forfora e della cute grassa. 
r Vaccinium Myrtillus: acqua di/ estratto di Mir-
tillo • Dotata di un’azione astringente, antisetti-
ca, tonica, viene spesso usata nella prevenzione 
della caduta dei capelli.
r Vitis Vinifera: estratto di Vite • Usato per sti-
molare la circolazione e donare lucentezza è un 
antisettico, astringente, depurativo, tonico e va-
socostrittore. 
r Zea mays: olio di Mais • È un emolliente in-
dicato e possiede proprietà idratanti e ristrut-
turanti in virtù della sua composizione ricca in 
acidi grassi. 
r Zingiber Officinale: estratto di Radice di Zen-
zero • Originario del Sud dell’Asia, possiede 
molteplici virtù curative, specialmente calmanti 
e anti-infiammatorie. 
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Daily gEnTlE shampoo
Purifica delicatamente tutti i tipi di capelli. 
Riequilibra l’idratazione naturale del cuoio 
capelluto. Apporta elasticità, docilità e lu-
centezza. Rafforza e dona energia alle fibre 
del capello.

Daily hyDro-acTiVE conDiTionEr
Apporta lucentezza e migliora la pettina-
bilità. Preserva il prezioso equilibrio idrico 
naturale. Districa, ammorbidisce, aumenta 
l’elasticità e la resistenza. Dona volume e 
corposità ai capelli senza appesantirli.

EVEryDay spray Tonic
Formulazione priva di oli, ripara i danni su-
perficiali e conferisce massima lucentezza 
senza appesantire. Elimina l’elettricità sta-
tica e la porosità. Reidrata i capelli normali 
o leggermente secchi conferendo loro il 
massimo grado di scorrevolezza. Tratta-
mento di ricostruzione senza risciaquo che 
equilibra il pH della cute.

Daily cure
trattaMeNti quotiDiaNi

EnErgizing shampoo
Deterge delicatamente restituendo forza 
interna e lucentezza. Rivitalizza e rin-
forza. Rinvigorisce i capelli e rinsalda la 
struttura interna. Aiuta a ripristinare, ri-
equilibrare il mantello acido e la giusta 
porosità. Rende i capelli estremamente 
docili, lucenti e setosi.

rEViTalizing conDiTionEr
Districa istantaneamente. Restituisce 
lucentezza ed elasticità alla struttura dei 
capelli. Rende i capelli incredibilmente 
morbidi e maneggevoli. Protegge, raffor-
za i capelli eliminando il crespo. Aumenta 
la disciplina della capigliatura e la sua 
setosità.

hair mEnDEr
Preserva i capelli dagli stress termici 
causati dal phon, dalle piastre o da altri 
trattamenti che richiedono fonte di ca-
lore. Protegge capelli già sensibilizzati. 
Dona corpo, splendore e un aspetto sano.

inTEnsiVE proTEin
TrEaTmEnT
Apporta proteine e idratazione in profon-
dità. Ideale per riparare i danni causati 
ai capelli dagli agenti esterni o dai trat-
tamenti chimici. Conferisce lucentezza 
ed elasticità. Penetra velocemente nella 
corteccia donando massimo volume.

rEpair spray-crEam
Panna spray no-rinse restitutiva e condi-
zionante. Ripara e condiziona tutti i tipi di 
capelli, anche i più fragili e secchi. Idro-
regolatrice e antiossidante, protegge dal 
calore e dai raggi UV. Capelli morbidi, 
luminosi, protetti.

rEsTrucTurizing
TrEaTmEnT
Trattamento ristrutturante intensivo. 
Rinforza la struttura interna e previene la 
rottura migliorando l’elasticità e la distri-
cabilità. La superficie del capello risulta 
lucida e ritrova volume e morbidezza.

Fortifying
sisteMa eNergizzaNte

hyDraTing shampoo 
Restituisce il giusto equilibrio idrico ai ca-
pelli secchi e sfibrati. Ottimo umettante e 
nutriente di cute e capelli. Rende i capelli 
più docili, soffici e maneggevoli. Controlla 
l’elettricità statica, offre corposità e scor-
revolezza.

DETanglEr
Condiziona istantaneamente senza appe-
santire. Elimina i nodi donando una petti-
nabilità eccezionale. Controlla l’elettricità 
statica e conferisce idratazione. Dona corpo 
ripristinando la naturale vitalità dei capelli.

Dual-phasE TrEaTmEnT
Agisce simultaneamente sulla parte inter-
na ed esterna del capello. Nutre, idrata e 
rinforza senza appesantire la struttura del-
la fibra capillare. Nutre e districa proteg-
gendo i capelli dalle aggressioni esterne.
Formula senza risciacquo, lascia i capelli 
lucidi e brillanti. 

moisTurizing masQuE
Ad azione immediata, penetra in profondità 
rinvigorendo, nutrendo e proteggendo il ca-
pello. Formula ad azione condizionante. Eli-
mina l’elettricità statica senza appesantire.

moisTurizing oil
TrEaTmEnT
Trattamento di idratazione profonda per 
capelli secchi. L’Hydrosolanum è una 
proteina vegetale che funziona da efficace 
agente idratante grazie ai gruppi idrofilici 
che legano l’acqua.Riduce visibilmente la 
formazione di doppie punte e la fragilità 
della fibra capillare. Capelli visibilmente 
più morbidi, leggeri, lucenti.

hydro-in
capelli secchi e crespi

nEuTralizing shampoo
Detergente a pH acido calibrato per capelli 
trattati chimicamente. Neutralizza i tratta-
menti alcalini e rimuove i residui. Aiuta a 
minimizzare lo scarico del colore. Indicato 
per tutti i tipi di capelli per renderli setosi, 
lucidi e malleabili dopo i servizi tecnici.

aciD conDiTionEr
Neutralizza l’alcalinità in eccesso e pre-
serva la durata del servizio chimico. Mini-
mizza lo scarico del colore. Protegge i ca-
pelli trattati chimicamente o stressati dagli 
strumenti di acconciatura. Lascia i capelli 
morbidi e lucidi grazie a speciali complessi 
naturali con specifiche proprietà districanti. 

ViTamin lEaVE-in
TrEaTmEnT
Riequilibra la cuticola danneggiata. Ripara 
le aree porose con sostanze organiche vi-
taminiche. Dona splendore e vitalità imme-
diati. Controlla i capelli difficili, eliminando 
l’elettricità statica e l’effetto crespo senza 
appesantire.

clariFying shampoo
Deterge profondamente, purifica e agisce 
da agente chelante. Rimuove le impuri-
tà dei prodotti cosmetici. Ideale prima dei 
trattamenti quando ci sono depositi mine-
rali e residui di prodotti di styling. Neutra-
lizza il cloro e dona estrema lucentezza.

pre/post chem
pre/post trattaMeNti chiMici

DanDruFF shampoo
Combatte efficacemente sia la forfora secca 
che quella grassa. Elimina qualsiasi impuri-
tà. Controlla l’eccessiva secrezione sebacea 
senza inaridire la cute. Combatte l’irritazio-
ne della cute conferendo ad essa e ai capelli 
l’ideale idratazione. 

DanDruFF TrEaTmEnT
Trattamento d’urto per tutte le forme di for-
fora. Elimina le impurità e combatte effica-
cemente l’irritazione della cute svolgendo 
un’ azione antisettica e antibatterica. Riduce 
la desquamazione e il prurito normalizzando 
le condizioni del cuoio capelluto.

anti-dandruff 
aNti-forfora

smooThing shampoo
Shampoo lisciante anti-crespo per tutti i 
tipi di capelli. Azione disciplinante senza 
appesantire. Nutrizione per i capelli secchi 
e aridi.

curl conTrol conDiTionEr
Condizionante specifico ad azione liscian-
te. Capelli docili e perfettamente districati. 
Rende i capelli setosi e facili da pettinare.

sTraighTEning balm
Crema lisciante per disciplinare anche i 
capelli più ribelli. Controlla l’eccesso di 
volume e l’effetto crespo. Liscia i capelli 
durante l’asciugatura.

ironing gloss sErum
Siero concentrato lisciante per tocco finale 
iperlucido. Disciplina l’effetto elettrico dei 
capelli e rinforza l’azione lisciante degli al-
tri prodotti della linea.

smooth
liscio perfetto

color saVEr shampoo
Specifico per capelli colorati. Aiuta a pro-
lungare lo splendore del colore. Rende i 
capelli morbidi, brillanti e vitali.

color saVEr mask
Trattamento intensivo antiossidante e 
districante per capelli colorati. Preserva 
efficacemente il colore. Lascia i capelli 
morbidi e lucidi.

color saVEr moussE
Schiuma condizionante protettiva per 
capelli colorati. Corposità e brillantezza 
con tenuta naturale morbida. Non lascia 
residui e non appesantisce. Prolunga la 
vitalità del colore e resiste all’umidità. 

color saVEr spray scrEEn
Spray rinforzante protettivo per capelli 
colorati. Rivitalizza e dona brillantezza. 
Previene lo sbiadimento del colore. 

color
MaNteNiMeNto colore

VolumE shampoo
Dona volume e brillantezza. Adatto anche ai 
capelli fragili e fini. Apporta forza e corpo 
evitando la rottura dei capelli. 

VolumE lEaVE-in
conDiTionEr
Migliora la pettinabilità dei capelli fini ed 
impedisce che si elettrizzino. Dona volu-
me contrastando il formarsi delle doppie 
punte. 

VolumE rooT liFTEr
Sostegno e volume anche per i capelli più 
fini. Particelle microfini aumentano il dia-
metro dei capelli. Tenuta morbida senza 
appesantire. Protegge dall’umidità.

Volume
VoluMizzaNte

brighTEn-up shampoo
Specifico per capelli biondo naturale, colo-
rati o con mèches. Deterge delicatamente 
donando luminosità ai toni biondi. Contra-
sta l’ingiallimento dei capelli decolorati e 
bianchi. 

brighTEn-up TrEaTmEnT
Trattamento antiossidante per capelli 
biondo naturale, colorati o con mèches. 
Intensifica e ravviva i toni biondi contra-
stando l’ingiallimento dei capelli decolora-
ti e bianchi. Districa dolcemente donando 
estrema morbidezza e luminosità.

lighTEning blonDE spray
Schiarisce dolcemente i capelli biondo na-
turale, colorati o con mèches. Contrasta 
l’opacizzazione del biondo e l’ingiallimento 
dei capelli decolorati e bianchi. Protegge 
dai raggi UV, condiziona e districa. 

blonde
capelli bioNDi

curling-up shampoo
Deterge delicatamente i capelli ricci e per-
manentati. Elimina efficacemente l’effetto 
crespo e definisce i riccioli. Dona morbi-
dezza ed elasticità. 

curling-up conDiTionEr
Azione nutriente ideale per capelli ricci e 
permanentati. Ammorbidisce, districa i ric-
cioli e controlla il crespo. 

curl sTyling moussE
Struttura e definisce alla perfezione onde 
e ricci. Esalta l’elasticità dei riccioli senza 
appesantire. Dona lucentezza e morbidezza 
ai capelli. Asciuga rapidamente senza ap-
piccicare o lasciare residui. 

DEFining curl crEam
Definisce il volume e uniforma i ricci. Con-
trolla il movimento anche dei capelli più 
grossi e secchi. Elimina l’effetto crespo do-
nando setosità, brillantezza e idratazione.

curly
capelli ricci e perMaNeNtati

cEmEnT Ecospray
Formula che garantisce definizione e sup-
porto elevati per un’intera giornata. Non 
appesantisce e resiste all’umidità. Non la-
scia residui. Dona corpo, controllo e lucen-
tezza conferendo la giusta idratazione. Non 
contiene gas.
holD 6

Volumizing spray
Crea volume prima e dopo l’asciugatura. 
Conferisce estrema pettinabilità. Asciuga 
rapidamente, non appesantisce e non la-
scia residui.
holD 4

FrEEzing spray
Vaporizzazione fine che garantisce tenuta 
per un’intera giornata. Non appesantisce e 
asciuga rapidamente. Adatto agli styling più 
creativi con il massimo sostegno e tenuta. 
Resiste efficacemente all’umidità.
holD 5

pliablE pasTE
Pasta modellante per definire e soste-
nere qualsiasi particolare. Tenuta media 
con effetto opaco.
holD 3

moDiFying wax
Cera per esaltare texture e sostegno. 
Crea effetti definiti e flessibili per qual-
siasi styling.
holD 4

DEFining pomaDE
Pomata ad effetto lucido per un look di-
namico e di tendenza. Definisce forme, 
onde e riccioli.
holD 3

FibrE upliFTing pasTE
Pasta fibrosa filante per dare volume e 
disciplinare ogni dettaglio. Tenuta me-
dio-forte ad effetto lucido.
holD 4/5

hi-DEFiniTion muD
Pasta elastica modellante ad alta defi-
nizione per tutti i tipi di capelli. Tenuta 
extra-forte con effetto lucido.
holD 6

ruFFlED TExTurE clay
Cera fango modellante per un look na-
turale e spettinato. Tenuta morbida con 
effetto opaco.
holD 2

crEam shapEr
Modella, controlla e dona texture ai capelli. 
Tenuta medio-forte con effetto lucido.
holD 4/5

ExTrEmE grungy gluE
Pasta dalla tenuta estrema per creare 
look di tendenza, che richiedono una 
tenuta ultra-forte. Scolpisce e disciplina 
anche i capelli più difficili.
holD 7

Define
DefiNizioNe

boDiFying Foam
Dona massimo volume, corpo e controllo ai 
capelli sottili. Indicata per tutte le tecniche 
di asciugatura e definizione.
holD 3

mulTi usE spray gEl
Ideale per tutte le tecniche di asciugatura. 
Permette il massimo volume con una tenu-
ta flessibile.
holD 4

DEsigning oil non oil
Eccellente strumento per tutte le tecni-
che di asciugatura. Protegge i capelli dagli 
stress termici unendo un’efficace azione 
anti-umidità.
holD 4

sTyling Foam
Conferisce corpo, tenuta e controllo ai ca-
pelli senza inaridirli. Formula anti-umidità 
che non appesantisce e non lascia residui.
holD 4

styling
styliNg

rEpair complEx
Crea istantaneamente un effetto seta rei-
dratando i capelli e lasciandoli morbidi e 
brillanti. Sigilla e protegge i capelli dagli 
strumenti termici e dall’umidità senza ap-
pesantire. Districa efficacemente e ripara 
le doppie punte. 
shinE 5

silkEr
Dona morbidezza e lucentezza istantanea e 
duratura. Sigilla e favorisce la ricostruzione 
dei capelli stressati e fini creando un effetto 
setificato.
shinE 4

purE gloss polishEr
Controlla i capelli più difficili apportando 
un’eccezionale brillantezza e lucentezza. 
Mantiene a lungo un’estrema pettinabilità.
shinE 5

spray shinE
Formula con complesso siliconico di vario 
peso molecolare per un’eccezionale bril-
lantezza. Districa i capelli e ne rende liscia 
la cuticola eliminando l’effetto crespo. Crea 
un’efficace barriera contro l’umidità.
shinE 5

boDy ampliFying Ecospray
Dona massimo volume, corpo e lucentezza 
prima e dopo lo styling. Indicata per tutte 
le tecniche di asciugatura. Resiste efficace-
mente all’umidità, asciuga rapidamente e 
non lascia residui. Non contiene gas.
holD 4
 

Finish
fiNish

sTyling gEl
Modellante per ogni acconciatura. Apporta 
corpo e lucentezza ai capelli. Formula con-
centrata che non appesantisce e non lascia 
residui.
holD 4

Forming gEl
Permette definizione e massimo controllo. 
Definisce, direziona e modella tutte le tec-
niche creative di finitura assicurando una 
tenuta elevata.
holD 5

sculpTing Foam
Offre una elevata tenuta a lunga durata. 
Crea un eccezionale sostegno alle radici 
per modellare al meglio qualsiasi accon-
ciatura. Apporta volume, direzione e con-
trollo.
holD 5

sculpTing gEl
Garantisce il massimo sostegno per ac-
conciature scolpite, controllo e lucentezza. 
Formula concentrata che resiste efficace-
mente all’umidità. Non appesantisce i ca-
pelli e non lascia residui.
holD 5

sculpTing glazE
Apporta una straordinaria tenuta e flessibi-
lità a tutte le acconciature. Gestisce e defi-
nisce tutte le lunghezze senza appesantire. 
Formula idrosolubile che resiste efficace-
mente all’umidità. Non opacizza i capelli e 
non lascia residui.
holD 6

Per tutti i tiPi di caPelli dona volume dona controllo dona sostegno e morbidezza dona idratazione dona forza e vitalità cute grassa caduta dei caPelli forfora Per uso Professionale

zEro Frizz
Spray anti-crespo e anti-umidità. Controlla 
istantaneamente i capelli secchi e ribelli, 
eliminando l’effetto crespo e contrastando 
l’umidità. Ad azione lisciante ed emolliente. 
Ideale per disciplinare, idratare e protegge-
re i capelli dall’effetto crespo. Capelli per-
fettamente lisci, soffici e luminosi.

anti-frizz
aNti crespo


