
C A T A L O G O  P R O D O T T I



LA COLORAZIONE CHE  

RICOSTRUISCE I TUOI CAPELLI

N.M.F. (in italiano: Fattore Idratante Cutaneo)  
È un complesso di varie sostanze idrosolubili che sono in grado di assorbire e trattenere molta acqua. Nella composizione del 

N.M.F. hanno un importante ruolo Glucidi, Zuccheri e Aminozuccheri.

SCARSITÀ DEL FATTORE IDRATANTE CUTANEO  
Questa miscela è in gran parte idrosolubile e facilmente asporta-

bile anche solo con detergenti, quindi è molto facile perderne 

l’azione idratante. L’utilizzo di sostanze aggressive (colori, per-

manenti, shampoo con una azione detergente molto alta) ne fa-

cilita l’alterazione. 

N.M.F. 
Natural Moisturizing Factor

AMINOACIDI

ZUCCHERI

SALI 

MINERALI
GLUCIDI

CAPELLO  

NON IDRATATO

CAPELLO  

IDRATATO  

E PROTETTO 

Quando l'N.M.F. si altera, la pelle perde più acqua di quanta ne trattenga e quindi diviene più secca, perde 

elasticità e rallenta l'attività cellulare.

I vantaggi di una cute idratata e che conservi N.M.F.  

e la quota di acqua necessaria sono: 
• Aumento della elasticità cutanea. 

• Migliore ricambio cellulare. 

• Migliore barriera protettiva e tolleranza a trattamenti chimici. 

• Valido aiuto contro le anomalie cutanee.
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PERCHÉ DOUBLE YOU COLOR REBUILDER  
AIUTA A REIDRATARE I CAPELLI? 

 
È una colorazione che contiene un mix di proteine a basso e medio potere molecolare che, in sinergia con altri componenti 

di origine vegetale, ristrutturano reidratando i capelli che diventano corposi e lucenti. Dopo alcuni trattamenti con 

Double You Rebuilder, i capelli riacquistano la loro idratazione ottimale e pettinabilità. Inoltre, anche il colore ne ottiene be-

neficio aumentando riflesso e luminosità. Ovviamente, il tutto, garantendo la massima durata di colore e copertura 

dei capelli bianchi.

PIÙ LUCIDO E PETTINABILE. 

DAL PRIMO TRATTAMENTO

RICOSTRUISCE E MIGLIORA 

DOPO SOLO 2/3 TRATTAMENTI

1° trattamento 2° trattamento 3° trattamento

UNA ESPERIENZA DI RICOSTRUZIONE UNICA

    CAPELLO DISIDRATATO E DEBILITATO 

Appare opaco, crespo, ruvido. 

RISCHIO DI ROTTURA DEL FUSTO.

CAPELLO TRATTATO CON DOUBLE YOU COLOR

Appare più lucido, pettinabile. 

Idratazione aumentata. 

DIMINUISCE IL RISCHIO DI ROTTURA.

DOPO ALCUNI TRATTAMENTI

Si ristabilisce il corretto grado di idratazione.  

Ricostruzione dello stelo che appare: 

BRILLANTE, CORPOSO E SANO.

Tono in Tono - Attivatore di pigmento Double You. 
È un prodotto altamente tecnico che miscelato con il colore double you da il risultato del riflesso 
tono su tono. Dona luminosità e intensità, maschera i primi capelli bianchi sino al 60% - 70%.  
Su capelli naturali si degrada sino a sparire dopo 6-7 lavaggi.  
Si colloca tra la cuticola e la corteccia permettendo una riflessatura e mascheratura dei capelli 
senza alterare la melanina. 

Con la stessa gamma di Double You color possiamo ottenere:  
LA COLORAZIONE SEMIPERMANENTE. 
 
Formato 1000 ml

Migliorano le condizioni del ca
pello   



FREEDOM COLOR contiene estratti di olio di Argan e Jojoba 
che hanno funzioni: 

 

ANTIOSSIDANTI: proteggono il colore e lo mantengono più a lungo. 

ANTI-INVECCHIAMENTO: difendono dall’invecchiamento  

e dai radicali liberi. 

NUTRITIVE: ravvivano il capello aumentandone la consistenza.  

RINFORZANTI: rivitalizzano il capello e ne migliorano  

l’elasticità.Inoltre LISCIANO la cuticola per donare al capello morbidezza  

e brillantezza.

LA COLORAZIONE COSMETICA 

DELICATA, BRILLANTE E PRIVA DI ODORE. 

       NO AMMONIACA. 

       NO RESORCINA. 

       NO P-FENILENDIAMMINA. 

27 NUOVE SPLENDIDE NUANCES. 

100% COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI. 

COLORE PIENO. 

OTTIMA TENUTA.

LA RICERCA È IN CONTINUA EVOLUZIONE  

PER TROVARE IL MEGLIO E RAGGIUNGERE RISULTATI OTTIMALI.

FREEDOM ACTIVATOR  

Crema ossidante stabilizzata. La sua formulazione di elevata qualità  

consente di ottenere una miscela compatta e di facile applicazione.  

MODO D’USO: La miscelazione va effettuata con 1 parte di colore Freedom 

+ 1,5 parti di Attivatore Freedom.  

Formato > 1000 ml.

Formato > Tubo 100 ml.



FAST&COVER È UN ACCELERATORE DELLE MOLECOLE DELLA  
COLORAZIONE A OSSIDAZIONE CHE PERMETTE DI RIDURRE  

A 10 MINUTI IL TEMPO DI POSA. 
 
FAST&COVER permette: una riduzione del tempo di posa 
a 10 minuti*, totale copertura dei capelli bianchi, maggior 

durata e brillantezza del colore, una miglior protezione e rinvigorimento dei capelli grazie ai preziosi 
OLII DI ARGAN, DI JOJOBA E DI OLIVA. 
*Prolungare il tempo di posa non causa controindicazioni.  
MODO D’USO: 
1. Preparare le quantità richieste di colore + acqua ossigenata. 
2. Per ogni 125ml di miscelazione ottenuta, aggiungere 25 gocce di FAST&COVER e miscelare uni-
formemente. 
3. Applicare velocemente sui capelli come di consueto. 
4. Dopo 10 minuti di posa controllare il risultato e sciacquare (in caso di capelli difficili, dare qualche 
altro minuto di posa). 
ALTRE INFORMAZIONI: Si può utilizzare fonte di calore secca (con o senza cuffia). 

Formato > 150 ml.

Polvere decolorante con un eccezionale potere 
schiarente. Schiaritura controllata e veloce.  

Azione delicata lascia  

i capelli morbidi e brillanti.  

Biondi extra luminosi per  

ottenere capelli con un 

aspetto biondo naturale.  

Non volatile per un am-

biente di lavoro ottimale e 

confortevole.  

Senza profumazione per 

evitare possibili eventuali intolleranze date dalle 

profumazioni.  

Versati l i tà adatta a tutte le tecniche di decolora-

zione, meche, tecniche a pennello o mano libera. 

Formato > 500 gr.  

POLVERE DECOLORANTE COMPATTA 
ALLA CHERATINA 
Per tutte le tecniche di decolorazione, meche e 
colpi di sole.  

    Massimo rispetto  

    dei capelli.  

    Non volatile.  

    Lascia i capelli  

    morbidi e luminosi. 

 

Formato > 500 gr.

SWEET DECO 

Decolorante compatto, profumato, Senza ammoniaca.  
SWEET DECO, è formulato con componenti, d’alta qualità, che permettono decolorazioni 

nel massimo rispetto della struttura del capello. L’olio di Jojoba e di Argan presenti nella 

formula, proteggono la struttura dei capelli esaltando la Luminosità e la Morbidezza del ri-

sultato finale. SWEET DECO miscelato con l’ossidante cremoso a 20/30/40 vol. crea una 

crema morbida che garantisce una migliore aderenza ai capelli. Non cola e non secca. 

 

Espositore: contiene 12 bustine da 20 mg

PRODOTTI PER LA DECOLORAZIONE 
STUDIATI PER RISPONDERE EFFICACEMENTE ALLE DIVERSE TECNICHE PROFESSIONALI.

DOUBLE COMPACT 9+

FAST& 
COVER



PER CREARE NUOVE SFUMATURE DI COLORE. 

PER RAVVIVARE IL COLORE TRA UN SERVIZIO  

DI COLORAZIONE E L’ALTRO.  

PER RIPIGMENTARE DOPO UNA COLORAZIONE.  

PER CORREGGERE TONI INDESIDERATI.

EASY COLOR PIGMENTS può essere utilizzato in numerosi modi, a seconda del risultato che si vuole 

ottenere e in base alla creatività ed esperienza dell’acconciatore. Qui di seguito vogliamo fornire solo 

una piccola raccolta di suggerimenti base di applicazione.

NELLA TINTURA 

50gr di tintura  

+ 5g del pigmento desiderato. 

 

PER PREPIGMENTARE 

miscelare la quantità necessaria in acqua.

BALSAMO / MASCHERA COLORANTE 

(FORTE) aggiungere la quantità desiderata del 

pigmento a una maschera acidificante o a un 

balsamo.

ESEMPIO DI TRATTAMENTO ANTIGIALLO 

100 g di crema 

+ 20 gocce di pigmento viola 

+ 20 gocce di pigmento blu 

 

 

                  

 

                           Formato > 100 ml

PIGMENTI PURI PER UN 
COLORE CREATIVO.  
I pigmenti colorati sono adatti a tutte le 
tipologie di capelli (naturali, tinti, deco-
lorati) e servono per intensificare riflessi, 
o crearne di nuovi, correggere domi-
nanti indesiderate. Possono essere usati 
puri oppure aggiunti alla tintura, allo 
shampoo,  alla maschera  condizionante 
o al balsamo, per ottenere servizi perso-
nalizzati di colore.



EMULSIONE ACIDIFICANTE 
Trattamento ristrutturante per  
capelli trattati.  
 
È un prodotto particolarmente innovativo, 
creato per essere utilizzato dopo ogni tratta-
mento tecnico, quali: Colore, Meches, Colpi 
di Sole, Permanente, Stiratura. la sua parti-
colare formulazione arricchita con AVENA, 
EQUISETO e PROTEINE DEL FRUMENTO, 
determina un riequilibrio del pH fisiologico, 
chiude le squame del capello rendendo più 
duraturo nel tempo il colore e lasciando la 
capigliatura morbida e brillante.  
 
Formato > 1000 ml. 

DOUBLE YOU 
HP-DEVELOPER 

Crema ossidante stabilizzata,  

10 - 20 - 30 - 40 vol.   
 
La sua formulazione di elevata qua-
lità consente di ottenere una mi-
scela compatta e di facile 
applicazione.  
 
Formato > 1000 ml.

PERMANENTE 1-2 
Capelli naturali - Capelli trattati. 

 

CARATTERISTICHE:  

liquido di formulazione avanzata che 

consente di operare con la massima si-

curezza e di ottenere risultati tecnica-

mente perfetti anche nei casi più difficili. 

il suo utilizzo non altera il colore delle 

tinture. pur essendo dotata di un buon 

potere ondulante non aggredisce il ca-

pello e non lo rende crespo.dopo il trattamento la capigliatura 

rimane lucida, vitale e morbida. Formula più delicata, senza am-

moniaca. Formato 250 ml

PERMANENTE ZERO 
Capelli difficili e bianchi. 
 
CARATTERISTICHE:  
PERMANENTE ZERO (FORTE)  
PER CAPELLI DIFFICILI E BIANCHI.  
È una permanente professionale, for-
mulata per assicurare una ondulazione 
morbida, naturale e lucente su ogni tipo 
di acconciatura.  
 
Formato > 500 ml

DOUBLE WAVE 

NEUTRALIZER 

 

È il fissatore che completa  

il trattamento ondulante,  

adatto a qualsiasi struttura capillare. 

La sua formulazione arricchita con 

materie prime di altissima qualità 

garantisce risultati eccezionali, la-

sciando il capello staordinariamente 

morbido e lucente.  

 

Formato > 1000 ml.

FORMULE PER OGNI TECNICA PROFESSIONALE

TENUTA, VOLUME, 

LUCENTEZZA, 

PROTEZIONE,  

SENZA ODORE, 

SENZA AMMONIACA.



STYLE & FINISH 

La linea di prodotti completa per l’acconciatore che vuole creare  

ottenendo facilmente risultati sempre perfetti:  

DAL RICCIO DEFINITO AL LISCIO ESTREMO. 

 

TENUTA > VOLUME

GEL STYLE - Extra Strong 
La sua formulazione protegge, fis-
sando in modo deciso il capello, senza 
appesantirlo e senza lasciare residui.  
La formulazione arricchita con PANTE-
NOLO (Pro-vitamina B5) e Filtro UV, 
rende i capelli vivi ed elastici. 
 
GEL STYLE - Strong Black 
Attenua i capelli grigi e conferisce alla 
capigliatura un effetto naturale privo di 
riflessi.  

Formato > 250 ml. 

SPRAY GEL  

Extra Strong 

  
Si utilizza su 

capelli asciutti 

o umidi. 

Asciuga rapi-

damente e si 

elimina facil-

mente con una 

spazzola senza 

lasciare residui. 

Rende il ca-

pello elastico e 

lucido. Dona 

un’effetto ba-

gnato a lunga durata.  

 

Formato > 200 ml.

MOUSSE 

Strong - Normal  

 
Ideale per tutti i 

tipi di capelli e 

ogni tecnica di ac-

conciatura. Grazie 

alla sua formula-

zione arricchita 

con ALOE VERA E 

PANTENOLO, as-

sicura un’ottima 

idratazione e una 

totale protezione, 

lasciando i capelli 

morbidi e lucidi. La 

capigliatura appa-

rirà più compatta, con più volume e visibil-

mente più luminosa.  

 

Formato > 300 ml.

LACCA SPRAY  

    CLASSIC MORE  

 
La sua formulazione protegge, fis-

sando in modo deciso il capello, 

senza appesantirlo e senza lasciare 

residui. L’acconciatura rimane natu-

rale, soffice e lucente . Ogni traccia 

di lacca scompare con pochi colpi di 

spazzola.  

 

Formato > 500 ml. 

LACCA NO GAS  

Strong - Normal 

 
Ideale per definire e fissare ogni 

tipo di acconciatura. Di rapida 

asciugatura, fissa lasciando i capelli 

lucidi ed elastici. Non lascia residui 

e si elimina con un colpo di spaz-

zola. Contiene PANTHENOLO 

(provitamina B5).  

 

Formato > 300 ml.



MIXOIL 

Condizionante  

e rivitalizzante 

 
Nasce per la bellezza 

dei capelli, agisce cre-

ando una pellicola av-

volgente che ripara e 

nutre le lunghezze, 

rendendo lo stelo più brillante e 

flessibile. Il risultato è dato da un mix 

di tre Olii Vegetali: L'OLIO DI ARGAN, 

L'OLIO DI OLIVA, L'OLIO DI SEMI DI 

LINO. Non lascia residui. Non risciac-

quare. Si può usare anche su capelli 

asciutti.  

  

Formato > 100 ml.

LUCENTEZZA > PROTEZIONE

EASYCURL 

 
Lo spray Easycurl è ar-

ricchito con un peptide 

ottenuto dai semi di 

Moringa oleifera:  Mi-

gliora l’elasticità e il 

rinvigorimento dei ric-

cioli, preserva lo splen-

dore naturale dei capelli 

proteggendoli dalle aggressioni 

esterne. RISULTATO: riccioli tonici e 

una capigliatura dolce e brillante.  

 

Formato > 150 ml.

SLEEK SHINE 

 
Fluido lisciante, con-

sente di ottenere 

un’ottima stiratura 

temporanea dei ca-

pelli, ne migliora la pet-

tinabilita e la struttura 

rendendoli lucidi, setosi 

e fluenti, facili ad essere modellati con-

sentendo effetti fantasia. Adatto per il 

brushing.  

 

Formato > 150 ml.

DOUBLE SPRAY 
Rivitalizzante Termo-Protettivo ai Semi di 

lino. 

  
La sua speciale formula a due fasi (olio e 

acqua), ammorbidisce i capelli e li rivitalizza as-

sicurando protezione e brillantezza. Inoltre è 

un prodotto essenziale per proteggere la strut-

tura capillare dalle alte temperature quando si 

usano il phon o la piastra.  

Modo d’uso: Agitare prima dell’uso sino ad ottenere un colore 

uniforme. Si applica su capelli umidi o asciutti a dosi moderate 

su lunghezze e punte. 

 

Formato > 200 ml

SHINY ACTION   
Spray lucidante,  

dona straordinaria luminosità ai ca-

pelli spenti e opachi, asciuga velo-

cemente, non lascia residui. 

  

Formato > 150 ml.



FORZA E VITALITÀ AI TUOI CAPELLI  

UNA RISPOSTA PROFESSIONALE IN TRE AZIONI, PER UNA STRAORDINARIA RICOSTRUZIONE

DETERGENZA 
FORMULA BAGNO CAPILLARE 

IDRATANTE. 
Ogni ristrutturazione deve cominciare 
con un ottima detergenza. Il Bagno ca-
pillare Re-Lieve rigenera e tonifica la 
struttura dei capelli, rimuovendo im-
purità e residui, restituendone la giusta 
idratazione e preparando il capello a 
ricevere il trattamento. Il bagno capil-
lare Re-Lieve contiene CERAMIDI E 
PROTEINE DELLA SETA.  
MODO D’USO: Distribuire su capelli 
umidi, massaggiare e sciacquare abbondantemente.  
 
Formato > 250 ml e 1000 ml.

RISTRUTTURAZIONE  
MASCHERA ACIDIFICANTE. 
Idrata e ristruttura i capelli,  richiude le 
squame della cuticola e ristabilisce il 
giusto pH. È antiossidante e contrasta i 
radicali liberi.  
Protegge la fibra capillare dalla disidra-
tazione.  
Contiene ACIDO IALURONICO E VITA-
MINA E.  
MODO D’USO: applicare la dose ne-
cessaria di prodotto su capelli umidi o 
asciutti.  
NON RISCIACQUARE. 
 
Formato > 250 ml. 

RICOSTRUZIONE > REBUILDER LOTION.  

Trattamento cosmetico per capelli danneggiati. 
Ricostruisce in profondità la struttura del capello, senza appesantirlo, donando nuova vita allo 
stelo.  
Il prodotto può essere utilizzato anche miscelato ALLA COLORAZIONE / DECOLORA-
ZIONE E ALLA PERMANENTE per capelli: gli ingredienti attivi che lo compongono, pro-
teggono la fibra capillare dagli eventuali danneggiamenti causati dai prodotti chimici. 
 
Contiene ACIDO IALURONICO,  VITAMINA E ed un complesso di 5 oligoelementi: ZINCO, 
SILICIO, FERRO, RAME E MAGNESIO. 
 
MODO D’USO: Dopo la detergenza, tamponare i capelli con una salvietta, quindi applicare 
la dose necessaria su lunghezze e punte massaggiando con cura. Lasciare agire il prodotto 
per dai 5 ai 20 minuti, quindi RISCIACQUARE accuratamente.  
 

Formato  > 100 ml. 
 

EFFICACIA DOPO 

OGNI TRATTAMENTO. 
CAPELLI + SANI + BRILLANTI  

+ FORTI + DOCILI, 

completamente rigenerati  

resistenti e protetti.
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KERA-W MASK 

Maschera acidificante con gomma di 

GUAR E OLIO DI AVOCADO. 

Ideale per acidificare i capelli trattati e 

rivitalizzare i capelli porosi e amorfi.  

MODO D’USO: dopo lo shampoo ap-

plicare la maschera e lasciare agire per 

4-5 minuti. Sciacquare con abbon-

dante acqua tiepida. 

 

Formato > 500 ml. Uso professionale.

KERAW SHAMPOO 

Detergente pre-trattamento. 

Shampoo pre-trattamento che grazie al 

pH Alcalino, aiuta l’apertura delle cuti-

cole del capello e prepara lo stelo a ri-

cevere il trattamento KERAW 

STRAIGHT. 

MODO D’USO: Distribuire su capelli umidi, massaggiare 

e risciacquare. Ripetere se necessario 2/3 volte.  

 

Formato > 500 ml - Uso professionale 

KERA-W STRAIGHT  
Trattamento lisciante e anticrespo 

per capelli, a base di cheratina. 

MODO D’USO: dopo aver lavato i ca-

pelli con KERA-W Shampoo , appli-

care il prodotto sui capelli asciutti 

all'80%, ciocca per ciocca con l'aiuto 

di un pettine a denti stretti, dalle ra-

dici alle punte. Lasciare agire per 30 

min. quindi senza risciacquare il pro-

dotto, asciugare con spazzola e phon e piastrare a piccole 

ciocche per tutta la lunghezza. Al termine sciacquare con 

acqua calda e procedere con KERA-W Mask. 

  

Formato > 500 ml. Uso professionale. 

KERA-W TRATTAMENTO  

LISCIANTE E ANTICRESPO.  

CAPELLI, BRILLANTI AL TATTO COME 

SETA: NO CRESPO, NO STRESS!

Liscio PERFETTO!
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                                                                                                  FINISH E TRATTAMENTI 

 

SOLUZIONI EFFICACI CON PRINCIPI ATTIVI ED ESTRATTI NATURALI, 

PERFETTAMENTE BILANCIATI PER LE DIVERSE ESIGENZE DEL CAPELLO.

11 - SHAMPOO  

CAPELLI RICCI 

Mentre deterge, assicura 

ai capelli ricci una natu-

rale e durevole elasticità, 

compattezza e defini-

zione. Dona ai capelli 

ricci morbidezza e lumi-

nosità. La formula con-

tiene Pantenolo che rivitalizza lo strato 

protettivo dei capelli, e Cheratina che 

aiuta a mantenere la loro naturale ela-

sticità. Formulato senza PARABENI. 

Questo prodotto non contiene 

SLS/SLES. 

  

Formato > 250 ml

30 - SHAMPOO  

DOPO COLORE 

Ideale per capelli colorati, decolorati 

o con meche. Prolunga il colore e 

rende i capelli più luminosi e mor-

bidi. Rinforza e idrata i capelli. For-

mulato senza PARABENI. Questo 

prodotto non contiene SLS/SLES. 

 

 

Formato > 250 ml 

31 - BALSAMO  DOPO COLORE 

Balsamo condizionante che ristruttura 

i capelli colorati, decolorati o con 

meche. Prolunga il colore e rende i ca-

pelli morbidi e luminosi. Aiuta a idra-

tare e rinforzare i capelli. Formulato 

senza PARABENI. Questo prodotto 

non contiene SLS/SLES.  

 

 

Formato > 250 ml 

12 - BALSAMO  

CAPELLI RICCI 

Condizionatore per ca-

pelli ricci; ristruttura, rinvi-

gorisce, idrata, districa e 

contrasta l’effetto crespo, 

senza appesantire i ca-

pelli e dona un riccio na-

turale elastico e non 

elettrico. La formulazione è imprezio-

sita con olio di Argan, Pantenolo e 

Cheratina, ingredienti dalle proprietà 

nutrienti, idratanti e  elasticizzanti. 

Formulato senza PARABENI. Questo 

prodotto non contiene SLS/SLES. 

 

Formato > 250 ml 

14 - CREMA RAVVIVA-

RICCI ANTI-CRESPO. 

Crema  ideale per de-

finire e controllare il 

capello crespo, valo-

rizzando il riccio.  

La  formula contiene 

Cheratina e Acido ia-

luronico,  principi at-

tivi naturali che 

donano ai capelli: ela-

sticità,  protezione e 

resistenza all’effetto crespo. 

 

Formato > 100 ml  



42 - WAX  

EFFETTO  

LUCIDO 

Cera ad effetto 

lucido. Rende i 

capelli brillanti e 

movimenti definiti. Non lascia residui e 

non appesantisce i capelli.  

 

Formato > 100 ml

21 - SHAMPOO  

VOLUMIZZANTE 

Shampoo studiato per dare 

volume e corpo ai capelli 

senza appesantirli. Capelli 

forti, voluminosi e lucenti fin dal 

primo lavaggio. Favorisce il bru-

shing di capelli umidi o asciutti. 

Arricchito con Pantenolo e Che-

ratina, agisce in modo benefico 

sui capelli danneggiati, secchi e 

sciupati da phon e piastre ad 

alte temperature. Formulato senza PARA-

BENI. Questo prodotto non contiene 

SLS/SLES.  

 

Formato > 250 ml

41 - MIRACLE CREAM 

Garantisce il massimo effetto districante, emolliente, 

ammorbidisce e protegge i capelli dalla rottura, dona 

lucentezza. Un prezioso aiuto di tre differenti tipi di ce-

ramidi proteggono e regolano l’idratazione. Estratti 

della frutta conferiscono ai capelli un aspetto luminoso.  

 

Formato > 150 ml

44 - FIBRA 

MODELLANTE 

Pasta texturiz-

zante, effetto fi-

lante per 

scolpire e modellare all’infinito. Non 

unge non lascia residui. 

 

Formato > 100 ml 

43 - WAX  

EFFETTO OPACO 

Cera ad effetto 

opaco. Rende ca-

pelli brillanti e mo-

vimenti definiti. 

Non lascia residui e non appesantisce i 

capelli.  

 

Formato > 100 ml

22 - FLUIDO   

VOLUMIZZANTE 

Rinforza apportando volume anche ai capelli più fini 

agevolando lo styling. Crea un valido sostegno alla 

piega. Il prodotto svolge un’efficace azione antistatica 

e condizionante.  Apporta un fissaggio elastico e naturale, 

contrasta l’effetto crespo, riduce l’elettrostaticità, migliora 

la pettinabilità. 

 

Formato > 150 ml 

PER CAPELLI VOLUMINOSI, LISCI O GLAMOUR.



KerArgan  
Crema attiva ad azione rivitalizzante 

per capelli trattati e tinti.  

 
Contiene Olio di Argan e Kera-

tina. Ideale per rivitalizzare ca-

pelli trattati, porosi e amorfi. 

aiuta a ristabilire il corretto 

grado di acidità dei capelli. con-

tiene, inoltre, estratto di Aloe Vera 

che ha un effetto lenitivo ed aiuta 

a mantenere i capelli più naturali e sani. 

Formato > 1000 ml

SILVER  LIGHT  
                        

Shampoo per 

capelli grigi e bianchi. 

 

Elimina il giallo e ravviva lo splendore 

dei capelli, che risultano morbidi e lisci. 

I capelli ritrovano un colore puro e 

splendente.  

 

Formato  > 250 ml.

PRODOTTI VARI

PROTEZIONE SOLARE SUN&SPORT

Un programma professionale in 3 fasi per capelli esposti al sole e cloro: 

DETERGENZA, PROTEZIONE, NUTRIMENTO.

FORMULA DETERGENTE  

CAPELLI & CORPO  
 

Il detergente per capelli e corpo Lymphe Sun&Sport arricchito con 

estratti di MALVA e ALOE-VERA, reidrata gli strati superficiali 

dell’epidermide e il fusto del capello. Deterge delicatamente e 

rende i capelli lucidi e soffici. 

 

Formato > 250 ml.

OLIO PROTETTIVO SOLARE  
 

Protegge, capelli naturali o colorati, dai 

raggi nocivi del sole, dall’acqua del mare 

e della piscina. Waterproof, resistente 

all’acqua, lascia i capelli morbidi e brillanti. 

Si elimina con uno shampoo.  

 

Formato > 150 ml

CREMA IDRATANTE  
 

Creata per ripristinare i l  naturale 

stato di idratazione e morbidezza del ca-

pello. Con la crema Lymphe sun&sport i 

capelli rimangono morbidi,   lucenti e do-

cili al pettine nonostante l’intensa 

esposizione al sole. Non si risciacqua.  

 

Formato > 150 ml

Un insieme di prodotti, per far fronte ad ogni tipo di esigenza  

professionale e all’utilizzo domestico.

PROTEZIONE 

TUTTO L’ANNO !



SHAMPOO  

PROFESSIONALE 

ALOE  VERA 

 
Deterge delicatamente 

tutti i tipi di capelli, senza 

danneggiare il naturale 

film lipidico. Elimina ogni tipo di impurità e lascia i 

capelli leggeri, docili al pettine e lucidi.  

 

Formato > 10 litri.

SPECIALFORM 

  
La lozione fissa-

tiva Specialform 

dà controllo al-

l’acconciatura e 

contribuisce a 

tenere in ordine 

il look.  

BLU, tenuta normale - ROSA, tenuta forte. 

 

Contiene 36 fiale da 16 ml 

PRODOTTI VARI

IGIENIZZANTI SPRAY

STERILCLEAN 

Igienizzazione e detersione rapida,  

di tutte le superfici di dispositivi medici, 

piani d’appoggio, braccioli, maniglie, ma-

nipoli, maschere facciali, composti tessili, 

oggetti vari ed attrezzature di studi medici 

/ estetici e non.  

Igienizza sgrassa e deterge, non macchia 

non lascia aloni. Asciuga rapidamente e 

non fa schiuma. Profuma gradevolmente gli 

ambienti. Si usa per eliminare ogni forma 

di sporco. Non si risciacqua. 

 

Formato > 750 ml

SterilSpray 
ALL IN ONE 

 

Igienizzante per tessuti, strumenti e 

superfici. Con Glicerina. 

 

Formato > 400 ml
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