
Linea di trattamenti  

per la salute e la bellezza  

dei capelli

la bellezza si fa bio



UNA LINEA ISPIRATA DALLA NATURA,  

un percorso di bellezza con prodotti formulati  

con principi attivi di origine vegetale e  

tensioattivi delicati. 

 

Secchi o stressati, grassi o con problemi 

di forfora e di caduta, per ogni anomalia,  

i trattamenti BIO LYMPHE sono la risposta  

ideale.

I PRODOTTI PROFESSIONALI WALAND 

Waland grazie alla competenza acquisita da anni 

di lavoro nel settore della TRICOCOSMESI 

mette a disposizione tutti i supporti per 

trasformare il salone di un professionista in 

un centro specializzato, in grado di risolvere 

molte delle problematiche inerenti ALLA 

SALUTE E ALLA BELLEZZA DEI CAPELLI. 



HD RIBOXIDE 
Prevenzione caduta. 
pH 6.4 
 

È un preparato tricocosmetico evidenziato da un ottimo 
potere restitutivo: tonifica il cuoio capelluto, contribui-
sce a migliorare il trofismo del bulbo pilifero e le con-
dizioni di igiene, dà corpo e volume  alla capigliatura. 
HD - RIBOXIDE data la sua formulazione, è un validis-
simo coadiuvante cosmetico nella prevenzione delle 
cause esterne che possono portare alla caduta dei ca-
pelli.  
 
La biologia moderna attribuisce all‘RNA (Polinucleotide degli Acidi Ribonucleici ) la 
funzione di presiedere all’interno delle cellule vivente la sintesi proteica. Tricologica-
mente parlando, interessa particolarmente la constatazione che la presenza di RNA 
nelle cellule del bulbo pilifero è molto rilevante e proporzionale alla elevata sintesi 
proteica che si svolge in tale sede. Alla base della formulazione HD-RIBOXIDE vi sono 
frammenti di RNA, fino ai suoi precursori nucleosidici. La nuova formulazione è stata 
arricchita con  Oligoelementi, che restituiscono al capello sfibrato ed indebolito com-
ponenti essenziali e preziosi per l’organismo quali lo Zinco, che riveste un ruolo fon-
damentale come antiossidante e il Rame, che favorisce il processo di cheratinizzazione 
del capello, rinforzandolo. 
L’ estratto di Foglie d’Olivo biologiche in Acqua Termale ha invece preziose proprietà 
antiossidanti. Formulato senza PARABENI.  
 
MODO D’USO: lavare i capelli con un detergente specifico della linea Bio Lymphe, 
tamponare con una salvietta. Distribuire HD-RIBOXIDE sul cuoio capelluto, eseguendo 
coi polpastrelli un delicato massaggio, non risciacquare, passare ad eventuali tratta-
menti successivi.  
 
FREQUENZA: nella fase iniziale applicare HD-RIBOXIDE 1-2 volte alla settimana per 
un mese. Successivamente, come trattamento di mantenimento ridurre a 1 volta alla 
settimana.  
 
Confezione da 100 ml - Uso professionale.

LOZIONI:  
TRATTAMENTO PREVENZIONE CADUTA

Le lozioni con 

estratti di Foglie biologiche 

in Acqua Termale hanno  

preziose proprietà  

antiossidanti.



LOZIONI:  
TRATTAMENTO CUTE SECCA E ARROSSATA, SEBO E FORFORA

DEPUREX 

Purificante cosmetico. 

pH 5.6 

 

Ha una azione purificante e 

trattante, possiede un forte 

potere addolcente, rinfre-

scante, decongestionante, 

ammorbidente e lenisce l’ar-

rossamente del cuoio capel-

luto. 
 

DEPUREX è una lozione cosmetica per il cuoio capel-

luto che basa la sua azione su un prezioso e importante 

principio attivo di origine vegetale: il Guaiazulene. A que-

sta particolare sostanza, che viene estratta dall’Olio di  

Guaiaco, pianta sempre verde che proviene dai Caraibi, 

vengono attribuiti eccezionali propietà eudermiche. DE-

PUREX esercita sul cuoio capelluto un’azione protettiva, 

tendente a prevenire e a limitare gli effetti indesiderati che 

possono derivare sia da agenti esterni che da trattamenti 

particolarmenti aggressivi. Aiuta a rimuovere quei depositi 

di sebo e forfora che possono ostacolare la normale cre-

scita del capello.  

 

L’azione del Guaiazulene viene ulteriormente potenziata 

da Estratti in Acqua Termale, ad azione purificante e an-

tiossidante, ricchi di polifenoli e vitamine, da prodotti bio-

logici quali Agrumi del Mediterraneo e Foglie d’Olivo e 

da estratti di Agrimonia, Rusco, Rosa Canina e Bardana.  

Formulato senza PARABENI. 

 

MODO D’USO: sulla cute asciutta applicare DEPUREX, 

massaggiare con i polpastrelli delicatamente per 2-3 mi-

nuti, poi passare alla detergenza.  

 

FREQUENZA: utilizzare una volta alla settimana. 

 

Confezione da 100 ml - Uso professionale.

BIORELLANA 

Controllo  

cosmetico-forfora sebo. 

pH 5.4 

 

è un preparato dall’attività 

purificante, studiato per 

contrastare, ove non siano 

attribuiti a patologie, due tra i 

più importanti inestetismi del 

cuoio capelluto: eccesso di 

sebo/forfora. formulato senza 

parabeni. 

 

Materie prime utilizzate: L’olio di Melaleuca Alternifolia 

(Tea Tre oil) ad azione antisettica e balsamica, estratto di 

radici di Bardana (Arctium Lappa root extract) rinforzante, 

nutriente e antiossidante. Esercita anche una azione se-

boregolatrice. 

 

MODO D’USO: lavare i capelli con un detergente appro-

priato della linea Bio Lymphe, tamponare con una sal-

vietta, quindi distribuire BIORELLANA sul cuoio capelluto, 

eseguendo con i polpastrelli un delicato e breve massag-

gio. Lasciare in posa 3-5 minuti, non risciacquare, passare 

ad eventuali trattamenti successivi. 

 

FREQUENZA: 1-2 volte alla settimana per il primo mese.  

Successivamente come trattamento di mantenimento una 

volta ogni 10 giorni circa.   

 

Confezione da 100 ml. Uso professionale.



PROCUTAN 

Idratante cute. 

pH 5 

 

Procutan è una crema 

cosmetica particolar-

mente indicata per tutte 

le problematiche non pato-

logiche della cute secca, 

desquamata, con forfora o 

arrossata. 
 

La sua speciale formula a base di Olio di Girasole biolo-

gico, che è uno degli olii più apprezzati in quanto ricco di 

molte vitamine quali E ed F, ha proprietà nutrienti, emol-

lienti e lubrificanti, è stata arricchita con Olio di Argan bio-

logico, che ne potenzia gli effetti donando un tocco 

morbido e vellutato. La presenza di Eucalipto, Allantoina 

e Panthenolo conferisce al prodotto proprietà balsamiche 

ed addolcenti. Inoltre, contiene un estratto di Foglie 

d’Olivo biologico in Acqua Termale, ricco di polifenoli e 

flavonoidi, ad azione antiossidante e protettiva. 

PROCUTAN non contiene Lanolina o suoi derivati. Senza 

PARABENI. 
 

MODO D’USO: distribuire sulla cute asciutta con l’appo-

sito erogatore, lasciando in posa 4-5 minuti. Aggiungere 

acqua tiepida ed emulsionare. Passare poi al lavaggio con 

uno detergente specifico della linea Bio Lymphe. 

 

FREQUENZA: 1 o 2 volte alla settimana. 

 

Confezione Tubo da 100 ml - Uso professionale.

MASKERA PLUS 

Condizionante idratante  

per capelli. 

pH 4.4 

 

La formula particolarmente innovativa, 

a base di olio di argan e passiflora 

biologici, dona alla capigliatura 

eccezionale lucentezza, morbidezza, 

corpo e pettinabilità senza appesantire, 

mantenendo il giusto grado di 

idratazione.  
 

La presenza di estratti vegetali di Olivo e Malva di origini 

biologiche e di Edera, unitamente ad un pH bilanciato e 

non eccessivamente acido, contribuiscono ad aumentare 

l’eudermia del prodotto, qualora venisse a contatto con 

la cute.  

Formulato Senza PARABENI. Maskera plus non contiene 

LANOLINA o suoi derivati.  

 

MODO D’USO: dopo il detergente, su capelli tamponati 

con una salvietta, applicare su lunghezza e punta, massag-

giando con cura per favorire l’aderenza al capello. Lasciare 

in posa 4-5 minuti e risciacquare accuratamente.  

 

FREQUENZA: 1 volta alla settimana. 

 

Confezione   da 250 ml. Uso professionale.

LOZIONI:  
TRATTAMENTO CUTE SECCA E ARROSSATA



REACTIVE LOTION 

Prevenzione caduta 

   

Reactive lotion è consigliata come 

trattamento cosmetico coadiuvante di 

base nella prevenzione delle cause 

esterne che possono portare alla caduta dei 

capelli.  

 

REACTIVE LOTION grazie ad una formulazione rivoluzionaria che 

utilizza un particolare vegetale trattato secondo il metodo FILATOV 

e con ESTRATTI IN ACQUA TERMALE, ad azione purificante e antiossidante, permette dopo poche applicazioni di 

ottenere un netto miglioramento. I capelli trattati con REACTIVE LOTION si presentano più vitali, soffici e luminosi.  

 

MODO D’USO: Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo BIO LYMPHE, tamponarli con una salvietta, distribuire uni-

formemente il contenuto della fiala sul cuoio capelluto e sulla capigliatura eseguendo con i polpastrelli un delicato mas-

saggio. Non risciacquare. Passare direttamente alla piega.  

 

FREQUENZA DI APPLICAZIONE: Nella fase iniziale due fiale di REACTIVE LOTION alla settimana per 3-4 settimane, 

successivamente una fiala ogni 7-10 giorni.  

 

Questo prodotto non contiene parabeni. Uso professionale. 

 

Confezione: contiene 12 fiale monodose da 10 ml. Uso professionale.

LOZIONI:  
TRATTAMENTO PREVENZIONE CADUTA. 



BAGNI CAPILLARI  

BAGNO CAPILLARE 

Prevenzione caduta 

pH 5.8 

È un detergente di altissima qualità specificatamente creato 

per contrastare o prevenire, in ambito cosmetico, le cause 

esterne che possono portare  ad una eccessiva caduta dei 

capelli.  

La formula, è arricchita di oligoelementi, molto utili per  

mantenere nelle migliori condizioni di igiene il cuoio capelluto 

conferendo tono e corposità allo stelo del capello. 

 

Materie prime utilizzate:  

Estratto di Ortica, Betulla, Equiseto, Tussilago farfara  e Alga Fucus e sostanze 

funzionali a protezione del capello come il Pantenolo, l’olio di Argan e l’olio di 

Lavanda. Senza PARABENI.     

Confezione da 250 ml / 1000 ml. Uso professionale.

BAGNO CAPILLARE 

Uso frequente 

pH 5.6 

Indicato per tutti coloro che desiderano lavare i capelli più volte 

alla settimana.  

 

La sua specifica formulazione, contiene materie prime 

estremamente pregiate: Olio di Argan Biologico emolliente e 

lucidante, gli estratti di foglie di Malva biologica e di Semi di 

Miglio, ad azione addolcente calmante e astringente 

contribuiscono ad evidenziare la funzionalità del preparato. 

Senza PARABENI. 

 

Confezione da  250 ml. Uso professionale.

LINFA PER CUTE E CAPELLI

FORMULE A BASE DI INGREDIENTI SPECIFICI IN SINERGIA TRA 

DI LORO:  

Olio di ARGAN, Olio di Girasole, Malva, Foglie di 

Olivo, Arancia, Clementina, Limone, Camomilla,  

Rosmarino, Passion Fruit.... 

Tutti i prodotti sono senza Parabeni e senza Lanolina. 



BAGNO CAPILLARE 

Controllo forfora.  

pH 5.4 

 

È un detergente specifico per capelli 

con forfora, non di origine patologica, 

che contribuisce a contrastare nel 

modo più efficace questo fastidioso 

inestetismo, mantenendo il cuoio ca-

pelluto nelle migliori condizioni di 

igiene ma senza aggredirlo.  

L’efficacia è dovuta alla sua particolarissima composizione, 

in base alla quale, tutte le principali materie prime utiliz-

zate, agiscono in sinergia, consentendo bassi dosaggi e 

quindi grande dolcezza di azione, conferendo ancora mag-

giore pregio ed equilibrio al prodotto. 

 

Materie prime utilizzate: 

Olio di Argan Bio, azione lucidante e protettiva, Capsi-

cum Frutescens Extract, anti-forfora e antiossidante, Ur-

tica Dioica Extract ad azione equlibrante e astringente. 

Senza PARABENI.  

 

Confezione da 250 ml / 1000 ml. Uso professionale.

BAGNO CAPILLARE 

Sebo equilibrante. 

pH 5.5  
 

l’ipersecrezione sebacea, quando 

non derivata da patologie,  nella 

maggior parte dei casi è dovuta ad 

un uso eccessivo di prodotti per la 

detergenza capillare troppo aggres-

sivi che, asportando in eccesso il 

mantello idrolipidico cutaneo, inducono le ghiandole se-

bacee a produrne più velocemente ed in quantitativo 

sempre maggiore. 

 

Materie prime utilizzate:  

Olio di Argan Bio, azione lucidante e protettiva. 

Estratto di Camomilla, ad effetto calmante. Azione nor-

malizzante, esercitata da Allantoina per la fuoriuscita di 

sebo. Senza PARABENI.   

 

Confezione da 250 ml / 1000 ml. Uso professionale.

BAGNI CAPILLARI  



PERFORMANCE BALM 

Condizionante Districante. 

pH 4.2   
 

Crema fluida, in grado di ammorbidire 

lucidare e districare i capelli. 

 

Materie prime utilizzate: 

Olio di Argan Bio, nutriente, 

lucidante e protettivo. Estratto di Malva Bio, addolcente 

e lenitiva. Estratto dei Fiori di Calendula e Passiflora, con-

dizionanti cutanei. Estratto di Ippocastano, tonificante. 

Estratto di Foglie e Fiori di Achillea, lenitivo, rinfrescante 

e tonificante. Passion Fruit, protettivo, nutriente. Non 

contiene LANOLINA o suoi derivati. Senza PARABENI.   

 

MODO D’USO: dopo il detergente tamponare la parte 

eccessiva di acqua con una salvietta, distribuire il pro-

dotto sui capelli, lasciare in posa 3-4 minuti, quindi emul-

sionare con acqua tiepida e passare ad un abbondante 

risciacquo. 

 

Confezione da 250 ml / 1000 ml. 

Uso professionale.

SOLUZIONE IGIENICA 

NON IONICA 

pH 3.8 

 

È un detergente SLES/SLS free, 

senza siliconi, indicato per tutti i tipi 

di capelli, siano essi integri o affetti 

da secchezza, doppie punte, untuo-

sità ed altre anomalie. Questi ineste-

tismi possono anche essere accentuati dall’uso intenso 

di detergenti non specifici. Le sostanze lavanti sono par-

ticolarmente delicate sulla cute.  

 

Materie prime utilizzate:  

estratto biologico di Foglie di Olivo ad azione idratante 

e antiossidante, proteine del Grano ed estratto di Ro-

smarino biologico ad azione ristrutturante e ricosti-

tuente, Olio di Argan biologico, ad elevato potere 

emolliente e lucidante dello stelo. 

Senza PARABENI. Questo prodotto non contiene 

SLS/SLES e SILICONI. 

 

MODO D’USO: può essere usata ogni giorno applicando 

una sola dose. Se utilizzata con minor frequenza, è con-

sigliabile la doppia applicazione. Su capelli umidi distri-

buire una prima dose,  quindi sciacquare. Ripetere 

l’operazione e risciacquare con cura.  

 

Confezione da 250 ml / 1000 ml. Uso professionale.

BAGNI CAPILLARI  

Espositore da terra Bio Lymphe 

Elegante espositore da terra, ideale per la comunicazione visiva, che metterà in risalto la linea 

di trattamento Bio Lymphe e non mancherà di creare interesse da parte del consumatore finale. 

L’ espositore è stato realizzato in “nido d’ape” Ecopan®, che è un pannello di cartone 

totalmente ecologico, costituito da una struttura a nido d’ape, ricoperta da fogli di cartoncino 

di qualità. 

Misure: altezza cm1720 - base cm430 - profondità cm310



TRATTAMENTI TECNICI 

IN SALONE E CONTINUITÀ 

DOMICILIARE

PREVENZIONE CADUTA 

 

 

CUTE CON FORFORA SECCA 

 

 

CUTE CON FORFORA GRASSA 

 

 

ECCESSO SEBO 

 

 

CAPELLI SECCHI E DEPAUPERATI 
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TRATTAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

DEPURANTE E NUTRIZIONALE PER PREVENZIONE CADUTA

DEPUREX E PROCUTAN 

BAGNO CAPILLARE PREVENZIONE CADUTA 

HD-RIBOXIDE 

 
Miscelare Procutan e Depurex in pari dose (15 ml + 15 ml) applicare eseguendo un 

leggero massaggio su cute e capelli. Dopo il tempo di posa 5 minuti (consigliato il 

vaporizzatore), inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare 

Prevenzione Caduta, dopo il risciacquo applicare la Lozione HD Riboxide, tamponando 

con i polpastrelli eseguendo un leggero massaggio. Passare direttamente all’asciugatura, 

senza risciacquare. 

 

CONTINUITÀ DOMICILIARE 

Bagno Capillare Prevenzione Caduta 

Reactive Lotion 

 

Inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare Prevenzione Caduta 

dopo il risciacquo, applicare una fiala di Reactive Lotion, tamponando con i polpastrelli 

eseguendo un leggero massaggio. Passare all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

   In caso di sudorazione in seguito ad attività sportive o frequenze in piscina, si può 

utilizzare Soluzione igienica non ionica anche tutti i giorni. 



TRATTAMENTO TECNICO FUNZIONALE  
DERMOPROTETTIVO E ANTIMICROBICO PER CUTE CON FORFORA SECCA 

(PYTIRIASIS CAPITIS SIMPLEX)

PROCUTAN 

1° BAGNO CAPILLARE CONTROLLO FORFORA 

2° SOLUZIONE IGIENICA NON IONICA 

BIORELLANA 

 
Applicare Procutan su cute e capelli eseguendo un leggero massaggio. Dopo il tempo 

di posa 5 minuti (consigliato il vaporizzatore ), emulsionare con acqua tiepida sciacquare 

e procedere alla 1° detergenza con Bagno Capillare Controllo Forfora risciacquare e pro-

cedere alla 2° detergenza con Soluzione Igienica non Ionica dopo il  risciacquo della 2° 

detergenza applicare la Lozione Biorellana, tamponando con i polpastrelli eseguendo un 

leggero massaggio.  

Passare direttamente all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

CONTINUITÀ DOMICILIARE 

Bagno Capillare Prevenzione Caduta 

Performance Balm 

 

Inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare Prevenzione Caduta 

dopo il risciacquo, applicare Performance Balm, tempo di posa 3/4 minuti, risciacquare 

abbondantemente e passare direttamente all’asciugatura. 

   

In caso di sudorazione in seguito ad attività sportive o frequenze in piscina, si può 

utilizzare   Soluzione igienica non ionica anche tutti i giorni.



  DEPUREX E PROCUTAN 

1° BAGNO CAPILLARE CONTROLLO FORFORA 

2° BAGNO CAPILLARE SEBO EQUILIBRANTE 

BIORELLANA 

 

Miscelare Procutan e Depurex in pari dose (15 ml + 15 ml) applicare eseguendo un 

leggero massaggio su cute e capelli. Dopo il tempo di posa 5 minuti (consigliato il 

vaporizzatore ), inumidire i capelli e procedere alla 1° detergenza con Bagno Capillare 

Controllo Forfora risciacquare e procedere alla 2° detergenza con Bagno Capillare Sebo 

Equilibrante dopo il  risciacquo della detergenza applicare la Lozione Biorellana, 

tamponando con i polpastrelli eseguendo un leggero massaggio.  

Passare direttamente all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

CONTINUITÀ DOMICILIARE 

Bagno Capillare Uso Frequente 

Biorellana 

 

Inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare Uso Frequente dopo 

il risciacquo, applicare la Lozione Biorellana, tamponando con i polpastrelli eseguendo 

un leggero massaggio. Passare all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

In caso di sudorazione in seguito ad attività sportive o frequenze in piscina, si può 

utilizzare Soluzione igienica non ionica anche tutti i giorni.

TRATTAMENTO TECNICO FUNZIONALE  
DERMOPROTETTIVO E ANTIMICROBICO PER CUTE CON FORFORA GRASSA       

(Pytiriasis Steatoide) 



TRATTAMENTO TECNICO FUNZIONALE  

ECCESSO SEBO CON AZIONE DEPURANTE E RESTITUTIVA.

DEPUREX E PROCUTAN 

BAGNO CAPILLARE SEBO EQUILIBRANTE 

BIORELLANA 

 

Miscelare Procutan e Depurex in pari dose (15 ml + 15 ml ) applicare eseguendo un 

leggero massaggio su cute e capelli. Dopo il tempo di posa 5 minuti (consigliato il 

vaporizzatore), inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare 

Sebo Equilibrante dopo il risciacquo applicare la Lozione Biorellana, tamponare con i 

polpastrelli eseguendo un leggero massaggio. Passare direttamente all’asciugatura, senza 

risciacquare. 

 

CONTINUITÀ DOMICILIARE 

Bagno Capillare Uso Frequente 

Biorellana 

 

Inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare Uso Frequente dopo 

il risciacquo, applicare con l’apposito dosatore la Lozione Biorellana, tamponare con i 

polpastrelli eseguendo un leggero massaggio. Passare all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

In caso di sudorazione in seguito ad attività sportive o frequenze in piscina, si può 

utilizzare Soluzione igienica non ionica anche tutti i giorni.



PROCUTAN + MASKERA PLUS 

BAGNO CAPILLARE PREVENZIONE CADUTA 

PERFORMANCE BALM       

HD-RIBOXIDE   

 

Miscelare Procutan e  Maskera Plus in pari dose (15 ml + 15 ml) applicare eseguendo 

un leggero massaggio su cute e capelli. Dopo il tempo di posa 5 minuti (consigliato il 

vaporizzatore). Emulsionare con acqua tiepida, sciacquare e procedere alla detergenza 

con Bagno Capillare Prevenzione Caduta. Dopo il risciacquo applicare Performance Balm, 

risciacquare ed applicare la Lozione HD-Riboxide, tamponando con i polpastrelli 

eseguendo un leggero massaggio, su cute e capelli. Passare direttamente all’asciugatura, 

senza risciacquare. 

 

CONTINUITÀ DOMICILIARE  

Bagno Capillare Uso Frequente 

Reactive Lotion 

 

Inumidire i capelli e procedere alla detergenza con Bagno Capillare Uso Frequente 

dopo il risciacquo, applicare una fiala di Reactive Lotion, tamponare con i polpastrelli 

eseguendo un leggero massaggio. Passare all’asciugatura, senza risciacquare. 

 

In caso di sudorazione in seguito ad attività sportive o frequenze in piscina, si può 

utilizzare Soluzione igienica non ionica anche tutti i giorni.

TRATTAMENTO TECNICO FUNZIONALE  
PER CAPELLI SECCHI E DEPAUPERATI CON AZIONE IDRORESTITUTIVA E PREVENTIVA.
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