


SLES - SLS - PARABENI 
ALLERGENI - NICHEL     
DIETHANOLAMINE

Dai laboratori WAKEUP nasce una nuova filosofia di trattamenti 
per la pelle e i capelli: 

BIONATURCEUTICA, lo sviluppo sempre più sostenibile della 
cosmesi professionale. I suoi benefici sono potenziati dal 
connubio con l’OXYNATURCEUTICA che grazie all’impiego 
della tecnologia riesce a garantire risultati dieci volte superiori 
ai classici trattamenti sfruttando i benefici dell’ossigeno e degli 
attivi di natura vegetale.
La filosofia BIO permea lo sviluppo sempre più sostenibile 
nella ricerca cosmetica.

I principi attivi vengono selezionati con particolare attenzione 
alle modalità di coltivazione e di estrazione delle materie prime 
secondo i principi della coltivazione biodinamica.

Tutta la linea è ricca di bioflavonoidi, ottimi antiossidanti con 
proprietà antiallergiche e protettive.

I nostri prodotti non contengono:

B I O N A T U R C E U T I C A

La WAKEUP  si schiera fermamente contro la 
sperimentazione sugli animali



L’evoluzione scientifica della cosmetica viaggia su binari sempre 

più green.

Le linee trattanti del nostro brand sono frutto di profonde ricerche 

sul connubio tra principi attivi funzionali e materie prime organiche 

certificate BIO.

I principi attivi funzionali hanno una valenza scientifica dimostrata 

ed il loro meccanismo di azione è realmente attivo su cuoio 

capelluto e capelli.

Le materie prime biocertificate permettono di formulare un 

prodotto cosmetico compatibile con l’ambiente con il minimo 

profilo tossicologico, senza conservanti né sostanze ad alto potere 

inquinante.

Tutti i nostri prodotti sono in grado di interagire selettivamente 

sulle alterazioni strutturali del cuoio capelluto. Il tutto in piena 

GREEN VISION con riduzione di impatto ambientale, sostenibilità 

e riciclo.

Il benessere e 
l’ecosostenibilità del 
nostro ambiente



pH: 5.4
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml 
profumo: soft secret

capelli con
forfora

Shampoo

pH: 4.9
formato: 50 ml 
profumo: aromaterapia 

normalizzante
cute

Lozione

pH: 5.2 / 4
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml  / 50 ml
profumo: neutro / rosa e thè rosso

pH: 5.4 / 6.5
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml  120 ml 
profumo: soft secret / soft secret

cute e capelli
grassi

capelli con tendenza 
alla caduta

Shampoo/Lozione Shampoo/Lozione



pH: 5.4
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: aromaterapia

Ossigenante

Shampoo

filtro solare UVA  -  pH: 5.0
formato: 50 ml -250 ml - 1000 ml
profumo: mix fruit

Colore

Shampoo

pH: 5.0
formato: 50 ml  - 250 ml - 1000 ml 
profumo: bomber

antigiallo

Shampoo

pH: 6.0
formato: 250 ml 
profumo: honey moon

Nutriente
illuminante

Crema elisir

pH: 5.1
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: fruit

Volume

Shampoo



pH: 4.1
formato: 200 ml - 500 ml 
profumo: orchidea e cocco

crema idratante 
districante

Séduction

pH: 4.5
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: orchidea e cocco

idratante
districante

Shampoo

pH: 4.5
formato: 250 ml - 1000 ml
profumo: monte olimpia

cleasing &
conditioner

Shampoo 2 in 1

pH: 7
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: bubble gum

delicato 
per delicati

Shampoo

filtro solare UVA  -  pH: 4.9
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: honey moon

Ricostruzione 
alla keratina

Shampoo



L’intera linea è basata sull’efficacia, che le cellule staminali vegetali 

attive della Phycojuvenine, hanno sul cuoio capelluto umano. Questa 

particolare cellula staminale combinata ad altri attivi dalla comprova-

ta efficacia (Procapil, D-pantenolo, estratto di ortica, estratto di zenze-

ro, ecc.), ha dato vita a trattamenti (shampoo, lozione e peeling) che 

prevengono la caduta dei capelli, la progressiva ricrescita degli stessi 

e la pulizia profonda della cute.

La Phycojuvenine, questa particolare cellula staminale vegetale atti-

va ricavata dalle alghe marine, ringiovanisce, rigenera, purifica e pro-

tegge le cellule staminali adulte del cuoio capelluto, prolungandone 

la giovinezza. 

L’intero trattamento agisce in tre step fondamentali per il benessere 

dei nostri capelli:

1. CURATIVO: ristabilisce la capacità riproduttiva delle cellule stami-

nali del bulbo pilifero, agevolando la ricrescita dei capelli.

2. PROTETTIVO: protegge le cellule dall’invecchiamento con-

servando e prolungando la loro efficacia.

3. RIGENERANTE: rigenera i tessuti e rinforza il bulbo, purificando la 

cute e permettendo ai nuovi capelli di crescere più forti e corposi.

Trattamenti alle cellule
staminali vegetali attive



pH: 5.5
formato: 150 ml - 500 ml 
profumo: foglie di the

alle cellule 
staminali vegetali

Peeling cell

pH: 4.4
formato: 50 ml
profumo: mix flowers

alle cellule 
staminali vegetali

Lozione

pH: 5.4
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: mix flowers

alle cellule 
staminali vegetali

Shampoo
Cellule staminali 
del bulge del 
capello dopo il 
trattamento

Cellule staminali 
del bulge del 
capello prima 
del trattamento

Capello e bulbo
pilifero invecchiato

Capello e bulbo
pilifero rigenerato
dal trattamento

come agisce il trattamento 
Natur Cell

La Laminaria digitata, una rara alga perenne, trova il suo habitat 
ideale nel nord dell’Oceano Atlantico dove le sue foglie possono 
raggiungere anche i 4 metri di lunghezza. Ricca di polifenoli, minerali 
e polisaccaridi; viene utilizzata anche in alcune diete remineralizzanti 
e rinforzanti, proteggendo ed energizzando le cellule del corpo.

Con l’età e le costanti aggressioni esterne, la nostra pelle e le cellule 
staminali già presenti nell’organismo, diminuiscono e si indeboliscono 
sempre più, perdendo, così, la loro azione rigenerante, causando 
la calvizie. L’utilizzo della Phycojuvenine aiuta la loro riproduzione 

migliorando notevolmente il ringiovanimento del 
cuoio capelluto e coadiuvando la ricrescita 

di nuovi capelli.

PHYCOJUVENINE
Cellule staminali vegetali 
rigeneranti attive



La linea NC PD è stata concepita per arginare problematiche sempre 

più diffuse come dermatiti e psoriasi. 

Utilizzando la base di phycojuvenine si è giunti ad una formulazione 

con attivi specifici in grado di apportare benefici significativi se usati 

con regolarità, idratando profondamente le zone trattate e calmando 

il prurito.

La nuova formula trattante
per dermatiti e psoriasi

pH: 4.5
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: mix flowers

pH: 4.0
formato: 50 ml
profumo: mix flowers

Ideale per psoriasi e 
dermatiti

Ideale per psoriasi e 
dermatiti

Shampoo NC PD Lozione NC PD



L’esperienza e l’attenzione dei laboratori Wakeup hanno creato il 

nuovo trattamento KeraTree per regalare estremi benefici alla cute e 

ai capelli grazie alla tecnologia della ricerca botanica. 

L’alta qualità dei prodotti, favorisce il risanamento degli strati epiteliali 

lavorando su eventuali piccole zone da cicatrizzare e rispettando 

il loro pH naturale. Questo vi farà sentire in perfetta armonia con il 

vostro corpo ogni volta che vi passerete le mani fra i capelli. 

L’olio di Melaleuca alternifolia, uno dei più potenti rimedi 

mediconaturali, permette una vera riparazione delle cellule epiteliali 

che compongono anche il capello, lavorando nella condizione 

migliore grazie alla sua capacità antimicotica e antibatterica. 

L’olio anticrespo, ideato e studiato dai laboratori Wakeup, garantisce 

un alto concentrato cheratinico e vitaminico, immettendo un numero  

notevole di aminoacidi nella struttura dei capelli che, dopo il passaggio 

della piastra, daranno un risultato davvero sorprendente. 

Wakeup la vanità e la 
salute dei vostri capelli



pH: 5.03
formato: 50 ml - 250 ml - 1000 ml
profumo: tea tree oil

Shampoo keratree
lenitivo rinforzante

filtro solare UVA  -  pH: 4.0
formato: 150 ml - 500 ml
profumo: tea tree oli

Ricostruzione e 
riequilibrante

Crema keratree

filtro solare UVA idratante -  pH: 3.68
formato: 75 ml
profumo: tea tree oil

condizionante

Olio keratree



formato: 50 ml

Shampoo

È nato un nuovo formato nella linea Wakeup!

Da oggi, potrai viaggiare senza rinunciare ai tuoi prodotti preferiti.

Grazie al travel size da 50ml, Wakeup ha pensato ai suoi clienti più 

esigenti che potranno portare sempre con sé il proprio shampoo.

Inoltre, il travel size è un’opportunità semplice e veloce per poter 

provare o far provare ad altri uno shampoo, prima del suo acquisto 

nel formato classico.

Travel with your favourite products

Travel with Wakeup! 

Volume | Capelli con forfora | Ossigenante | Cute e 
capelli grassi | Tendenza alla caduta | Colore | Idricante 
e districante | NC | Keratree | Delicato per Delicati 
| Ricostruzione alla Keratina | Antigiallo | NC PD  

Travel the World
with WAKE UP



La linea SK  è rivolta a tutte le persone che vogliono occuparsi della 

propria pelle in maniera sana e specifica.

L’acido iarulonico, il collagene e l’elastina marina aiutano a combattere 

i segni del tempo preservando i tessuti dall’invecchiamento o 

addirittura prevenendo il loro deterioramento.

Dalla natura 
nuova vita alla tua pelle

pH: 5.5
formato: 35 ml  - 120 ml 
profumo: foglie di the

collagene 
ed elastina

Lozione

pH: 6.5
formato: 30 ml
profumo: soft secret

wakeup filler

Crema

pH: 5.04
formato: 35 ml  - 150 ml
profumo: aromaterapia

ossigenante viso corpo 
all’acido ialuronico

Lozione



formato: 15 ml
profumo: bergamotto & agrumi

formato: 15 ml
profumo: lavanda

formato: 15 ml
profumo: tea tree

formato: 15 ml
profumo: rosmarino

OLIO 100% BIOLOGICO 
ESSENZIALE

OLIO 100% BIOLOGICO 
ESSENZIALE

OLIO 100% BIOLOGICO
ESSENZIALE

OLIO 100% BIOLOGICO
ESSENZIALE



KeraPure è un complesso polivalente che grazie all’ unione di Keratine,  collagene idrolizzati e 
aminoacidi della keratina riesce a ricostruire, in maniera profonda, qualsiasi tipologia di capello. 
La sua versatilità lo rende strumento ideale per il professionista, ma anche per chi vuole prendersi 
cura dei propri capelli proteggendoli e preservandoli dall’invecchiamento.
Miscelato a conditioner, colore, stiraggi, ma anche usato da solo, Kera Pure riesce, in pochi minuti, 
a ridare struttura e corpo anche ai capelli più sfruttati, ridando loro nuova vita!!!

Dai laboratori wakeup una 
rivoluzione per i tuoi capelli

Modo d’uso:

Modo d’uso:

Inserito nel colore (5/10 gocce) aumenta la parte keratinica 
del capello che risulterà più lucido, corposo e curato. 
I tempi di posa del colore rimangono invariati
Inserito nella crema Séduction conditioner o nella crema 
Keratree (10 gocce) migliora l’aspetto del capello e la 
parte ricostruttiva dello stesso. Lasciare in posa 10 minuti e 
risciacquare
Inserito nella crema Elisir (5 gocce) migliora l’aspetto 
del capello conferendo maggior volume e nutrimento. 
Procedere all’asciugatura senza risciacquare.
Inserito in Upgrade Revolution crea una stiratura keratinica 
ristrutturante anche per i capelli più trattati. Aggiungere il 5 / 
10% di Kera Pure a Upgrade Revolution (es. 50 ml di Upgrade 
Revolution + 2,5 / 5 ml di siero Kera Pure (per capelli molto 
trattati inserire il 10%), miscelare bene e applicare su tutte le 
ciocche. 
I tempi di posa di Upgrade Revolution rimangono invariati.
Trattamento ricostruttore con il siero Kera Pure: fare lo 
shampoo, tamponare i capelli, inserire nell’aerografo 
OXYKURE 10 ml di siero Kera Pure e nebulizzare sulle 
lunghezze per 10 minuti, in questo modo il prodotto verrà 
veicolato all’interno del capello. Al termine sciacquare e 
applicare sulle lunghezze la crema Séduction, lasciare in 
posa 3 minuti e procedere come un condizionante.
Il siero Kera Pure si può applicare, anche prima di eseguire 
una piega, su capelli destrutturati; prima dell’asciugatura 
distribuire 5 gocce sulle lunghezze senza risciacquare.

Stop a capelli sottili e senza anima!
Stop a pieghe che non durano!
Stop a capelli opachi e spenti!

ALLEATO CONTRO
IL TUO             
IL TEMPO!

Grazie alla lozione NK all’acido ialuronico avrai capelli in salute 
ed in grado di mantenere il colore e la piega più a lungo.
Le proprietà anti-age dell’acido ialuronico conferiscono allo 
stelo maggior vigore idratandolo, donando volume, spessore 
e lucentezza.
Usata regolarmente consente di recuperare la tonicità 
del capello dopo stress di varia natura, garantendo un 
cambiamento importante anche in termini di elasticità e 
resistenza.
La lozione NK non appesantisce, ripara il capello danneggiato 
in maniera selettiva e grazie all’assenza di alcool risponde alle 
esigenze di un mercato sempre più attento alla salute.

LOZIONE CORPORIZZANTE 
ALL’ACIDO IALURONICO

Dopo lo shampoo, tamponare l’eccesso d’acqua, quindi 
nebulizzare sulle lunghezze. Procedere alla piega senza 
risciacquare.



L’Ossigenoterapia, è la nuova frontiera della bellezza e della salute fisica. Ogni cellula del no-
stro corpo ha bisogno di ossigeno. Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche 
dal livello di ossigeno che essa contiene e con il passare degli anni, i depositi di ossigeno 
diminuiscono.
L’Ossigenoterapia veicola i principi attivi in soluzione approfittando di una maggior pressio-
ne  dell’ossigeno inferiore a 1,3 bar, permettendo un miglior assorbimento degli stessi. Nei 
trattamenti lo scopo dell’ossigeno é quello di stimolare a livello tissutale per nutrire e os-
sigenare le cellule utilizzando un sistema di irrorazione spray che veicola e nebulizza sulla 
pelle un liquido attivato dall’ossigeno. Grazie a questa terapia la pelle recupera elasticità e 
tono stimolando la rigenerazione del collagene, inoltre ha un potere detossinante. 
Il segreto è proprio la sinergia combinata fra l’ossigeno e i prodotti appositamente 
formulati.
L’Ossigenoterapia ha un effetto positivo anche per la cura dei capelli e della cute. L’ossigeno 
stimola la micro-circolazione del cuoio capelluto e dei follicoli piliferi, facilita il rinnovamento 
cellulare frenando la perdita e favorisce la crescita del capello.
L’Ossigenoterapia esercita una leggera abrasione cutanea eliminando le cellule morte del-
la pelle  irrorando nuovo ossigeno alle stesse per migliorarne il funzionamento. Una quan-
tità insufficiente di ossigeno nella cute provoca una diminuzione del metabolismo cellulare, 
causa principale dell’invecchiamento e dell’indebolimento del capello. E’ un trattamento 
piacevole con una tecnica semplice, non invasiva, indolore e immediatamente efficace, ri-
volto sia a donne che uomini e adatto a tutti i tipi di pelle.

Nuovo Trattamento di 
Ossigenoterapia per capelli e viso

Vantaggi dell’ossigenoterapia:
Aiuta la ricrescita naturale dei capelli
Stimola e remineralizza i capelli indeboliti da trattamenti chimici, da stress, da fattori 
ormonali o stagionali
Normalizza la secrezione sebacea
Elimina la forfora
Stimola il rinnovamento cellulare della pelle esercitando un’azione anti-age, rassodante 
e anche curativa nel caso di acne, macchie e rughe
Migliora la morbidezza e la lucentezza dei capelli sfibrati e privi di nutrimento



Criokure è un passo avanti nella ricerca che Wakeup ha intrapreso per sviluppare nuovi 

strumenti per la cura dei capelli grazie alla terapia del freddo. Gli effetti anti age della crio-

terapia sono noti da tempo nel settore estetico, grazie alla capacità di stimolare la circola-

zione e favorire lo smaltimento delle tossine sviluppando un importante effetto anti invec-

chiamento sui tessuti. Criokure è la nuova frontiera nei trattamenti contro il deterioramento 

dei capelli, ideale anche per migliorare le performance di lisciature, trattamenti cheratinici 

e complessi ristrutturanti. 

Grazie a test effettuati nei nostri laboratori abbiamo evidenziato che le basse temperature 

d’esercizio di Criokure unite al binomio Crema Keratree e Kera Pure richiudono le squame 

del capello dopo qualsiasi trattamento conferendo un aspetto sano, luminoso e robusto 

grazie al connubio di cheratina e collagene. Criokure raggiunge una temperatura massima 

di -15°, permettendo al capello di inglobare i principi ricostruttori o di supportare trattamenti 

chimici importanti, evitando di sfruttarlo o di disidratarlo come accade con i normali stru-

menti tecnici ad alte temperature.

Il freddo come Elisir di Bellezza

Modo d’uso:
Effettuare lo shampoo specifico a seconda delle necessità del capello.

Effettuare il secondo shampoo utilizzando Shampoo Keratree o Shampoo ricostruzione alla cheratina 

Sciacquare i capelli 

Dopo aver eliminato l’eccesso d’acqua dividere i capelli in ciocche e applicare con il pennello una 

miscela di Crema Keratree e Kera Pure (10/15 gocce) su tutti i capelli dalla radice alle punte

Massaggiare ogni ciocca contro squama (dalle punte alle radici)

Passare la piastra Criokure sulle ciocche avendo cura di effettuarlo almeno 8 volte per ciascuna

Sciacquare la crema e procedere all’asciugatura.

2.

4 .

5 .
6 .
7 .

1.

3 .

Servizi Criokure per ogni tipologia di capello:
Servizio ricostruzione: per effettuare una ricostruzione del capello migliorandone visibilmente 

la struttura

Servizio “Congela la tua piega”: prima della piega rende i capelli più corposi e garantisce maggior

sostegno aumentandone la durata (passare la piastra sui capelli con in posa il balsamo o la crema)

Servizio lisciante: per effettuare una lisciatura con ottimi risultati senza l’uso di calore con 

UPGRADE REVOLUTION (applicare Revolution step 2 e passare la piastra)

Servizio ristrutturante post stress: dopo uno stress da servizio chimico generico (decolora-

zione o ondulazione) per ristrutturare il capello

Servizio post colore o post tonalizzante : per preservare la durata del colore e garantire mag-

gior luminosità e morbidezza In tutti i casi il trattamento velocizzerà notevolmente i tempi di 

asciugatura!

Servizio “Congela il tuo colore”: dopo aver lasciato in posa il colore, prima di effettuare il ri-

sciacquo, aiuta ad aumentarne la luminosità e la durata. Al termine del tempo di posa, foderare 

la piastra con la pellicola trasparente e passarla 4/6 volte su ogni ciocca. Effettuare il risciac-

quo del colore e procedere allo shampoo.



Indicati come coadiuvanti nei trattamenti 
anticaduta, la loro speciale formula nor-
malizza le disfunzioni della cute, rinforza i 
capelli deboli e sfibrati e contrasta il feno-
meno dell’invecchiamento e l’azione dei 
radicali liberi. 
I PRINCIPI ATTIVI: Mentolo naturale: rin-
frescante della cute. Piroctone olamina: 
antimicotico, antibatterico ad azione an-
tiforfora. Urea: potente idratante. Lievito 
di birra idrolizzato: idratante della cute, 
nutriente del capello. (*) D-Pantenolo (o 
vitamina B5). Glicerina vegetale: idra-
tante di origine vegetale. Procapil: attivo 
specifico anticaduta; previene la caduta 
dei capelli. Alcool vegetale: permette 
di veicolare i principi attivi contenuti nel-
lo shampoo; forma una schiuma molto 
morbida. Estratti di menta-ortica-be-
tulla-malva-ginseng: rinfrescante, idra-
tante, vitaminico, calmante e astringente 
della cute. Poliquaternium-10: polimero 
condizionante, nutriente; lascia i capelli 
morbidi e setosi. MODO D’USO: sham-
poo: applicare su capelli umidi, mas-
saggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente. Ripetere se necessa-
rio. Lozione: dopo lo shampoo, applicare 
sulla cute, lasciare agire per circa 3 minuti 
massaggiando delicatamente. Procedere 
con la piega senza risciacquare.

capelli con tendenza 
alla caduta

shampoo/lozione

Indicato per regolare gradualmente 
l’eccesso di sebo delle ghiandole se-
bacee, deterge, igienizza e purifica in 
profondità; inoltre ha un effetto lenitivo 
e dermocalmante per ridurre lo stato di 
irritazione della cute.
I PRINCIPI ATTIVI: Mentolo naturale: 
rinfrescante della cute. Biotina (vita-
mina H): migliora la qualità dei capelli 
rendendoli più forti e resistenti. Tea tree 
oil: antimicotico, antibatterico, ad azione 
antinfiammatoria della cute. Vitamina 
PP (nicotinamide): Ricostruisce il fol-
licolo del capello danneggiato. Com-
plesso polivitaminico: svolge un’azione  
antiossidante, idratante e stabilizzante. 
Acido glicirRetico: antinfiammatorio 
e antibatterico della cute. (*) D-Pante-
nolo (o vitamina B5). Glicerina vege-
tale: idratante di origine vegetale. Al-
cool vegetale: permette di veicolare i 
principi attivi contenuti nello shampoo; 
forma una schiuma molto morbida. 
Ac Net: attivo specifico anti sebo per cute 
grassa. Poliquaternium-10: polimero 
condizionante, nutriente; lascia i capelli 
morbidi e setosi. MODO D’USO: sham-
poo:applicare su capelli umidi, mas-
saggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente. Ripetere se necessa-
rio. Lozione: dopo lo shampoo, applicare 
sulla cute, lasciare agire per circa 3 minuti 
massaggiando delicatamente. Procedere 
con la piega senza risciacquare.

cute e capelli grassi
shampoo/lozione

Indicato per ridurre l’eccesso di for-
fora, i principi attivi regolano la di-
sfunzione del turn over cellulare che 
genera la forfora fino ad una norma-
lizzazione della cute. Deterge, igie-
nizza e purifica in profondità.
I PRINCIPI ATTIVI: Mentolo natura-
le: rinfrescante della cute. Piroctone 
olamina: antimicotico, antibatterico ad 
azione antiforfora. Tea tree oil: antimi-
cotico, antibatterico, ad azione antin-
fiammatoria della cute.  Alfa-idrossi 
acidi: acidi naturali della frutta; azione 
keratolitica ad azione detossinante di 
pulizia profonda della cute; asportano 
impurità tossine e cellule morte dalla 
cute. Proteine del grano: nutrienti del 
capello, contiene vitamine del gruppo 
B e vitamina E. Proteine della soya: 
nutrienti del capello. (*) D-Pantenolo (o 
vitamina B5). Glicerina vegetale: idra-
tante di origine vegetale. Alcool ve-
getale: permette di veicolare i principi 
attivi contenuti nello shampoo; forma 
una schiuma molto morbida. Estratti 
di menta, ortica, betulla, malva e gin-
seng: rinfrescante, idratante, vitamini-
co, calmante e astringente della cute. 
Poliquaternium-10: polimero condi-
zionante, nutriente; lascia i capelli mor-
bidi e setosi. MODO D’USO: applicare 
su capelli umidi, massaggiare delicat-
amente e risciacquare abbondante-
mente. Ripetere se necessario.

capelli con forfora
shampoo

Tecnologia e design tracciano un concept che anticipa le aspettative 
di una società che si muove, comunica e si afferma in modo sempre 
più innovativo, prestando particolare attenzione al rispetto per 
l’ambiente.

Saper colpire è
un fatto di stile
L’impulso di una nuova generazione di espositori da arredo. 

Grazie alla presenza di complessi idra-
tanti e dell’acido ialuronico,  agisce 
sul microcircolo cutaneo apportando 
maggior quantità di ossigeno al bulbo 
pilifero. Apporta vitamine e nutrimenti 
per una migliore idratazione del capello.
I PRINCIPI ATTIVI: Glicerina vegetale: 
idratante di orgine vegetale. Aloe vera: 
potente idratante di origine vegetale. (*) 
D-Pantenolo (o vitamina B5). Estratti 
di mirtillo e vite rossa: stimolano il micro-
circolo  a livello del bulbo pilifero. Estratti 
di zenzero: prevengono e contrastano la 
caduta del capello. Sodio jaluronato: sale 
sodico dell’acido jaluronico eccellente 
potere idratante. Vitamina PP:  stimola 
il microcircolo a livello del bulbo pilifero 
creando condizioni ottimali per una sana 
e vitale ricrescita del capello. Vitamina 
B6:   previene la calvizia. Questi prodotti 
stimolano una sana e vitale ricrescita 
del capello a livello del bulbo pilifero 
agendo sul microcircolo cutaneo ap-
portando maggiore quantità di ossige-
no, vitamine e nutrienti. MODO D’USO: 
applicare su capelli umidi, massaggiare 
delicatamente e risciacquare abbondan-
temente. Ripetere se necessario.

ossigenante
shampoo

Deterge in profondità, rimuove le 
impurità della cute e dei capelli. Una 
formulazione SLES FREE arricchita di 
proteine e vitamine. La keratina rende 
i capelli resistenti lucidi e soffici.
I PRINCIPI ATTIVI: Proteine del grano: 
nutriente del capello. Glicerina vegetale: 
idratante di origine vegetale. Proteina del-
la soia: nutriente del capello. Complesso 
polivitaminico: svolge un’azione antiossi-
dante, idratante e stabilizzante. (*) D-Pan-
tenolo (o vitamina B5). Proteine idroliz-
zate della seta: penetrano nella corteccia 
dei capelli rendendoli più forti e resistenti 
donando morbidezza e setosità. Allantoi-
na: aumenta la rigenerazione cellulare del 
tessuto cutaneo. Benzofenone–4: filtro 
solare idrosolubile, protegge i capelli dalle 
dannose radiazioni solari. Keratina idroliz-
zata e quaternizzata: nutre e condiziona 
la struttura del capello. Edta bisodico: 
agente chelante, complessa ioni minerali 
asportandoli da cute e capelli. MODO D’U-
SO: applicare su capelli umidi, massaggi-
are delicatamente e risciacquare abbon-
dantemente. Ripetere se necessario.

ricostruzione
shampoo

Lo shampoo Colore, grazie alle micro-
capsule, protegge il capello colorato ri-
strutturandolo e nutrendolo. Dona forza e 
brillantezza mantenendo il tono del colo-
re regalando un tocco setoso e morbido.
I PRINCIPI ATTIVI: pH acido: ripristina il na-
turale valore fisiologico del pH dalle reazio-
ni chimiche, richiude le squame fissando il 
colore sui capelli. Edta bisodico: agente 
chelante; complessa ioni minerali asportan-
doli da cute  e capelli. Benzofenone-4: filtro 
solare idrosolubile; protegge i capelli dalle 
dannose radiazioni solari. (*) D-Pantenolo (o 
vitamina B5). Estratti di menta, ortica, be-
tulla, malva e ginseng: rinfrescante, idra-
tante, vitaminico, calmante e astringente 
della cute. Elastina marina: guaina il capel-
lo esternamente proteggendolo, dona un 
colore più duraturo e resistente ai lavaggi. 
MODO D’USO: applicare su capelli umidi, 
massaggiare delicatamente e risciacquare 
abbondantemente. Ripetere se necessario.

colore
shampoo

Lo shampoo delicato nasce per soddisfa-
re le esigenze dei più sensibili proteggen-
doli dagli arrossamenti. Con i suoi estratti 
idrata la cute e rende i capelli morbidi e 
luminosi. Non irritante per gli occhi, svolge 
un’importante azione lenitiva.
I PRINCIPI ATTIVI: Estratto di camomilla: 
azione lenitiva, addolcente, disarrossante, 
protettiva. MODO D’USO: Applicare su ca-
pelli umidi massaggiare delicatamente e 
risciacquare abbondantemente. Ripete se 
necessario.

delicato per delicati
shampoo

Lozione normalizzante cute, lozione  
purificante, rinfrescante e nutriente. 
Gli attivi specifici creano un ambi-
ente sfavorevole alla formazione 
della forfora. Prodotto specifico per 
cute e capello con presenza ecces-
siva di sebo. Apporta idratazione. 
I PRINCIPI ATTIVI: Piroctone olamina: 
igienizzante cutaneo, agente specifico per 
contrastare la problematica della forfora. 
Climbazolo: azione antiforfora e  igieniz-
zante cutaneo. Mentolo naturale: effet-
to fresco immediato. Biotina o vitamina 
H:  agisce sulle  pelli grasse. Tea tree oil:   
azione igienizzante cute,  purificante e de-
tossinate. Vitamina PP: stimola il micro-
circolo a livello del bulbo pilifero creando 
condizioni ottimali per una sana e vitale 
ricrescita del capello. (*) D-Pantenolo (o 
vitamina B5). Vitamina B6: previene la 
calvizia. Alfa idrossi acidi (acidi naturali 
della frutta): azione detossinante  e puri-
ficante della cute. Estratti di mirtillo e vite 
rossa: stimolano il microcircolo  a livello del 
bulbo pilifero Urea: potente idratante. Caf-
feina: stimolante del microcircolo capillare. 
Questi prodotti stimolano una sana e 
vitale ricrescita del capello a livello del 
bulbo pilifero agendo sul microcircolo 
cutaneo apportando maggiore quan-
tità di ossigeno, vitamine e nutrienti. 
MODO D’USO: Applicare il prodotto sulla 
cute asciutta, distribuire in modo uniforme 
e massaggiare per alcuni minuti.

normalizzante cute
lozione



Lozione ossigenante viso e corpo, i 
principi attivi quali vitamine, acido ialu-
ronico e complessi idratanti apporta-
no maggiore quantità di ossigeno mi-
gliorando l’aspetto visivo della pelle.
I PRINCIPI ATTIVI: vitamina B6 : fonda-
mentale per il metabolismo cellulare e 
per il funzionamento di parecchi enzimi. 
Vitamina PP: stimola il microcircolo e 
svolge un’ azione tonificante e stimolan-
te. Sodio jaluronato: potente idratante, 
azione   antiage e anti-invecchiamento. 
Vitamina A: azione protettiva della pelle 
Vitamina E: antiossidante, antiradicalica, 
anti-invecchiamento. Vitamina F: acido 
linoleico, previene l’invecchiamento  e 
svolge un’azione protettiva superficiale 
della pelle. (*) D-Pantenolo (o vitamina 
B5). Allantoina: accelera il rinnovemen-
to cellulare. Oligoelementi: elementi 
indispensabili per il corretto funziona-
mento del metabolismo cellulare – ma-
gnesio, rame, ferro, silicio, zinco. Men-
tolo e Menthyl lactato: effetto fresco 
immediato e a lunga durata. Sodio PCA: 
azione idratante. Complesso NMF (na-
tural moisturizing factor): fattore iper 
idratante.
MODO D’USO: detergere bene la pelle, 
distribuire il prodotto e massaggiare 
delicatamente. Non risciacquare.

ossigenante viso corpo 
all’acido ialuronico

lozione

Il collagene è la proteina principa-
le del nostro tessuto connettivo e 
serve a preservare la disidratazio-
ne cutanea, mantenendo l’elastici-
tà e la tonicità dei tessuti.
I PRINCIPI ATTIVI: vitamina B6: fonda-
mentale per il metabolismo cellulare e 
per il funzionamento di parecchi enzimi.
Vitamina PP: stimola il microcircolo e 
svolge un’ azione tonificante e stimolan-
te. Collagene ed elastina marina: sono 
due strutture fondamentali del derma cu-
taneo, nutrono e idratano la pelle prote-
ggendola, azione riempitiva ed elasticiz-
zante. Vitamina A: azione protettiva della 
pelle Vitamina E: antiossidante, antiradi-
calica, anti-invecchiamento. Vitamina F: 
acido linoleico, previene l’invecchiamento 
e svolge un’azione protettiva superficiale 
della pelle. (*) D-Pantenolo (o vitamina 
B5). Allantoina: accelera il rinnovemento 
cellulare. Oligoelementi: elementi indis-
pensabili per il corretto funzionamento 
del metabolismo cellulare – magnesio, 
rame, ferro, silicio, zinco. Mentolo e Men-
thyl lactato: effetto fresco immediato e a 
lunga durata. Sodio PCA: azione idratante. 
Complesso NMF (natural moisturizing 
factor): fattore iper idratante.
MODO D’USO: detergere bene la pelle, 
distribuire il prodotto e massaggiare del-
icatamente. Non risciacquare

collagene ed elastina
lozione

Detergente condizionante ideale per 
tutti i tipi di capelli anche i più stressati.
La sua duplice azione garantisce un 
effetto ottimale rendendo i capelli 
morbidi e setosi.

I PRINCIPI ATTIVI: Olio di mandorla: azio-
ne idratante, emoliente, elasticizzante , 
protettiva. Mentolo cristalli: potente azio-
ne rinfrescante immediata. Glicerolo ve-
getale: idratante. Estratto di rosmarino: 
astringente, dermopurificante. Estratto di 
camomilla: azione lenitiva, addolcente, 
disarrossante. Aloe vera: idratante e pro-
tettiva. Proteine del frumento: nutrienti 
e condizionanti. Estratto di mela: ricca in 
vitamine e Sali minerali. (*) D-Pantenolo 
(o vitamina B5). MODO D’USO: Applicare 
su capelli umidi e massaggiare per circa 
un minuto. Sciacquare abbondantemente 
dopo il risciacquo si può applicare una 
piccola quantità di prodotto e procedere 
all’asciugatura.

2 in 1
shampoo

Crema idratante, tonificante e distri-
cante per capelli secchi e trattati, 
nutre e condiziona il capello. Agevo-
la la pettinabilità a capello bagnato 
sciogliendo dolcemente i nodi e at-
tenua l’effetto crespo e l’elettrostati-
cità lasciando i capelli setosi, morbi-
di e brillanti.

crema idratante e
districante

séduction

I PRINCIPI ATTIVI: Estratto di fiordaliso: 
proprietà addolcenti, lenitive, idratan-
ti. Urea: potente idratante. Proteine del 
frumento: nutrienti per la struttura del 
capello.
MODO D’USO: applicare il prodotto a ca-
pello umido lavato, pettinare su tutta la 
lunghezza, lasciare in posa qualche minu-
to, quindi risciacquare abbondantemente.

shampoo
idratante e districante
Shampoo specifico idratante. De-
terge, idrata e nutre il capello. Com-
plesso specifico per una maggiore 
idratazione, ideale per capelli ricci.
I PRINCIPI ATTIVI: Glicerina vegetale: 
idratante. (*) D-Pantenolo (o vitamina 
B5). Complesso idratante NMF (natural 
moisturizing factor). Urea: potente idra-
tante.
MODO D’USO: applicare su capelli umi-
di, massaggiare delicatamente e risci-
acquare abbondantemente. Ripetere se 
necessario.

Crema per lo style finale; dona vo-
lume, forma e controllo durante 
l’acconciatura senza appesantire. 
Molto indicata per capelli fini, sec-
chi e trattati da servizi chimici, nutre 
e condiziona a fondo lasciando il 
capello molto lucido.
I PRINCIPI ATTIVI: Olio di jojoba: dona 
morbidezza lucentezza   e idratazione 
al capello. Olio di girasole: proprietà 
emolienti e liscianti. Proteine idroliz-
zate della seta: lisco effetto seta, nu-
trono il capello. Complesso di siliconi 
liscianti, lucidanti: lucidano, donano 
morbidezza e aiutano la scorrevolez-
za del pettine durante l’applicazione. 
Poliquaternium-10: condizionante 
del capello. Poliquaternium-16: con-
diziona e fissa leggermente in forma.
MODO D’USO: applicare su capelli la-
vati e tamponati una piccola quantità 
di prodotto. Distribuire la crema su 
tutta la lunghezza quindi procedere 
all’acconciatura. Non risciacquare.

crema nutriente
illuminante

elisir

Lo shampoo volume, grazie ai prin-
cipi attivi e alle sostanze biologiche 
naturali contenuti, crea un film sul 
capello che aiuta la pettinabilità, 
l’idratazione, la morbidezza e ne au-
menta il volume.
I PRINCIPI ATTIVI: Estratti di menta-orti-
ca-betulla-malva-ginseng: rinfrescante, 
idratante, vitaminico, calmante e astrin-
gente della cute. Poliquaternium-10: 
polimero condizionante, nutriente; lascia i 
capelli morbidi e setosi. Elastina marina: 
guaina il capello esternamente, proteg-
gendolo. Glicerina vegetale: idratante 
di origine vegetale. Proteine idrolizzate 
della seta: nutrienti del capello; donano 
morbidezza e setosità. (*) D-Pantenolo (o 
vitamina B5). 
MODO D’USO: applicare su capelli umi-
di, massaggiare delicatamente e risciac-
quare abbondantemente. Ripetere se 
necessario.

volume
shampoo

Siero antietà per il viso e il contorno 
occhi, ricco di acido ialuronico, ren-
de l’epidermide setosa ed elastica, 
combatte l’azione del tempo osta-
colando la comparsa delle rughe.
I PRINCIPI ATTIVI: Sodio jaluronato: 
potente idratante, azione  antiage e an-
tinvecchiamento. Glicerina vegetale: 
idratante di orgine vegetale. Urea: poten-
te idratante Complesso polivitaminico: 
svolge un’azione antiossidante e idratante.
MODO D’USO: applicare in modo unifor-
me sulle zone da trattare eseguendo un 
leggero movimento di dispersione

wakeup filler
crema

Lo shampoo antigiallo mira a ravviva-
re i riflessi argentati dei capelli bianchi 
neutralizzando l’ingiallimento. Le pro-
teine in esso contenute idratano e nu-
trono il capello rendendolo morbido e 
condizionato. Nb. non lasciare in posa 
(se non si vuole ottenere una riflessa-
tura viola) ed evitare il contatto con gli 
occhi e le mucose in genere.
I PRINCIPI ATTIVI: Proteine della soya: 
nutrienti e condizionanti. Proteine del 
frumento: nutrienti e condizionanti. Col-
lagene idrolizzato quaternizzato: azione 
condizionante, nutriente, protettiva, guai-
nante. MODO D’USO: applicare su capel-
lo umido, massaggiare delicatamente 
senza lasciare in posa e risciacquare.

antigiallo
shampoo

Prodotto specifico a base di keratine.
Condizionante, ristrutturante senza ri-
sciacquo. Elimina il crespo lasciando il ca-
pello morbido, lucente e ristrutturato. Da 
utilizzare con la piastra specifica a vapore 
o nebulizzare sulle lunghezze.
I PRINCIPI ATTIVI: Silicone idrosolubile: 
agevola la lisciatura del capello formando 
una guaina esterna. Keratina idrolizzata: 
nutre e ristruttura e protegge totalmente 
la struttura del capello. Aloe vera: po-
tente idratante di origine vegetale. Allan-
toina:  stimola il rinnovamento cellulare. 
Glicerina vegetale: idratante Sodio ja-
luronato: potentissimo idratante; effetto 
antiaging sul capello. Tea tree oil: anti-
batterico, antimicotico naturale .
MODO D’USO: utilizzare con la sua piastra 
specifica o nebulizzare sulle lunghezze. Non 
risciacquare.

condizionante
olio keratree crema keratree

Per capelli secchi e rovinati. Nutre, con-
diziona e dona lucentezza. Rafforza la 
struttura del capello apportando corpo, 
volume ed idratazione.
I PRINCIPI ATTIVI: Olio di jojoba: dona mor-
bidezza lucentezza e idratazione al capello. 
Olio di mandorla: emolliente; dona morbi-
dezza e lucentezza. Mentolo naturale: rin-
frescante della cute. Allantoina: favorisce 
la rigenerazione cellulare. Biotina (vitamina 
H): rende i capelli più forti e resistenti; capelli 
morbidi e setosi. Benzofenone-4: filtro sola-
re idrosolubile: protegge i capelli dalle dan-
nose radiazioni UV.  Aloe vera: sostanza di 
origine vegetale con un elevato potere cura-
tivo e idratante. Proteine della soya: nutrienti 
del capello. Proteine del grano: nutrienti del 
capello. Keratina idrolizzata: proteina co-
stituente fondamentale della struttura del 
capello; nutre e condiziona. (*) D-Pantenolo 
(o vitamina B5). Proteine della seta: liscio 
effetto seta; nutre la struttura del capello. 
Estratto di rosmarino e salvia: dona corpo 
e vitalità al capello. Tea tree oil: antimicotico, 
antibatterico naturale.
MODO D’USO: applicare su cute e capelli 
lavati e tamponati. Distribuire delicatamente 
su tutta la lunghezza. Lasciare in posa 2-5 
minuti. Risciacquare abbondantemente.

ricostruzione e 
riequilibrante

Agisce sulla cute rimuovendo le impu-
rità grazie agli estratti naturali con pro-
prietà anti-infiammatorie, anti-seborroi-
che e antiossidanti. Indicato per forfora, 
grasso, coadiuvante caduta, prurito e 
riduzione dell’irritazione dello scalpo.

I PRINCIPI ATTIVI: Estratto di semi di giraso-
le: azione purificante per cute impura. Dona 
morbidezza e lucentezza al capello. Estratto di 
betulla: previene la caduta dei capelli donando 
corpo e struttura al capello. Estratto di zenze-
ro: favorisce la ricrescita del capello. Estratto di 
arnica: azione stimolante e anti-infiammatoria. 
Estratto di calendula: proprietà lenitive, rinfre-
scanti, emollienti, e antiarrossamento. Estrattori 
vite rossa: stimola la microcircolazione cutanea 
favorendo il ricambio cellulare. Estratto di gin-
seng: stimolante energizzante. (*) D-Pantenolo 
(o vitamina B5). Glicerina vegetale: idratante 
di origine vegetale. Cellule staminali della 
Pycojuvenine: rigeneranti delle cellule cutanee. 
Stimolano la rinnovazione cellulare idratando la 
cute. Biotina (o vitamina H): migliora la qualità 
dei capelli rendendoli più forti e resistenti. Tea 
tree oil: antimicotico, antibatterico, ad azione 
antinfiammatoria della cute. Alfa-bisabololo: 
azione lenitiva, distensiva e rinfrescante.
MODO D’USO: applicare su cute asciutta, distri-
buire in modo uniforme massaggiando la cute 
per alcuni minuti e risciacquare con cura.

alle cellule staminali 
vegetali

peeling cell

Shampoo e lozione nutrono, condizion-
ano, rigenerano i tessuti e proteggono le 
cellule dall’invecchiamento. Combinati 
rinforzano il bulbo e agevolano la ric-
rescita di capelli forti, sani e vitali.   

I PRINCIPI ATTIVI: Mentolo naturale: rinfre-
scante della cute. Estratto di ortica: contro la 
caduta dei capelli. Per capelli fragili e danneg-
giati. Dona morbidezza e ne esalta la lucentez-
za. Estratto di zenzero: favorisce la ricrescita 
del capello. (*) D-Pantenolo (o vitamina B5). 
Cellule staminali: rigeneranti delle cellule 
cutanee. Stimolano la rinnovazione cellulare 
idratando la cute. Vitamina B6: attività antise-
borroica. Protegge inoltre cute e capelli dalle 
radiazioni solari (funge da filtro solare). Proca-
pil: attivo specifico contro la caduta dei capelli.  
Poliquaternium-10: polimero condizionante, 
nutriente; lascia i capelli morbidi e setosi. Urea: 
potente idratante Lievito di birra idrolizzato: 
idratante della cute, nutriente del capello. Gli-
cerina vegetale: idratante di origine vegetale. 
Vitamina E: antiossidante, anti invecchiamento. 
Piroctone olamina: antimicotico, antibatterico 
ad azione antiforfora. Canfora: rinfrescante del-
la cute. Vitamina PP (Nicotinamide): Ricostrui-
sce il follicolo del  capello danneggiato. 
MODO D’USO: Shampoo: Applicare su cute e 
capelli asciutti. Massaggiare per qualche minu-
to e risciacquare abbondantemente. Lozione: 
Dopo lo shampoo applicare sulla cute 10/15 
spruzzi di lozione e massaggiare senza risciac-
quare.

alle cellule staminali 
vegetali

shampoo/lozione

Lo shampoo fornisce un valido stru-
mento per arginare problematiche e in-
estetismi legati a dermatiti seborroiche 
e psoriasi, idratando anche la cute più 
sensibilizzata. La lozione è priva di alcol.

I PRINCIPI ATTIVI: (*) D-Pantenolo (o vi-
tamina B5). Nicotinammide: previene 
la fragilità del capello. Vitamina b6 (piri-
dossina): lavora a livello del microcircolo 
cutaneo. Cellule staminali (laminaria di-
gitata): rigeneranti delle cellule cutanee 
stimolano il turnover cellulare e idratano 
la cute. Collagene idrolizzato: nutriente 
ed idratante. Urea: potente idratante con 
azione cheratolica in presenza di pelli pso-
riasiche. Mentolo cristalli:  potente azione 
rinfrescante immediata. Menthyl lactato: 
azione rinfrescante a lungo rilascio. Tea 
tree oil: antibatterico naturale, azione an-
tiinfiammatoria. Acido undecilenico: anti-
batterico, antifungineo. Climbazolo: anti-
micotico fondamentale in prodotti contro 
la dermatite seborroica. Alfa bisabololo: 
lenitivo, disarrossante. Acido salicilico: 
potente cheratolico per pelli psoriasiche, 
antimicotico. Aloe vera: idratante di origine 
vegetale. Glicerolo vegetale: idratante. 
MODO D’USO: Shampoo: Applicare su 
cute e capelli asciutti. Massaggiare per 
qualche minuto e risciacquare abbondan-
temente. Lozione: Dopo lo shampoo ap-
plicare sulla cute 10/15 spruzzi di lozione e 
massaggiare senza risciacquare.

alle cellule staminali 
vegetali PD

shampoo/lozione

(*) D-Pantenolo (o vitamina B5): Idratante, lucidante ripara i capelli dai danni causati dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. Penetra nel capello 
dandone idratazione e nutrimento. Riporta al 100% il corretto grado di umidità dei capelli con conseguente morbidezza, elasticità e lucentezza.

Shampoo keratree

Shampoo lenitivo, rinforzante per il ca-
pello. Deterge delicatamente appor-
tando nutrienti, vitamine e ossigeno alla 
cute. Previene fragilità e disidratazione 
del bulbo pilifero. Contiene filtro UV.
I PRINCIPI ATTIVI: Tea tree oil: antinfiamma-
toria, antibatterico, antimicotico naturale. Olio 
di jojoba: emolliente, lucidante. Vite rossa: an-
tiossidante, antiradicalica, antinvecchiamento. 
Mentolo: rinfrescante per la cute. Glicerina: 
idratante di origine vegetale. Benzofenone-4: 
filtro solare idrosolubile. Aloe vera: potente 
idratante di origine vegetale. (*) D-Pantenolo 
(o vitamina B5). luciudante; dona un aspetto 
bello, sano e vitale alla struttura del capello. 
Allantoina:  stimola il rinnovamento cellulare. 
Proteine del frumento: nutrienti per la struttura 
del capello. Vitamina C:  antiossidante. Nicoti-
namide: aumenta la circoalzione a livello del 
microcircolo del cuoio capelluto. Vitamina B6: 
favorisce la riscrescita del capello.
MODO D’USO: applicare su cute e capelli 
asciutti, massaggiare delicatamente e lasciare 
in posa 3-5 minuti. Risciacquare abbondante-
mente e ripetere una seconda volta.

lenitivo rinforzante

Trattamento corporizzante per capel-
li ALCOOL FREE. NO RINSE. Ideale per 
uso quotidiano. Permette di mantenere lo 
spessore e la forza della fibra dei capelli 
donando corposità, volume e lucentezza 
senza appesantire.
I PRINCIPI ATTIVI: (*) D-pantenolo (o vitam-
ina B5). Allantoina: stimola il rinnovamento 
cellulare. Vitamina B6: favorisce la ricrescita 
del capello. Vitamina PP: stimola il microcir-
colo a livello del bulbo pilifero, creando con-
dizioni ottimali per una sana e vitale ricrescita 
del capello. Vitamina E: antiossidante, anti-in-
vecchiamento.

Corporizzante
lozione

È un complesso polivalente che grazie 
all’ unione di keratina, collagene idroliz-
zato e aminoacidi della keratina riesce 
a ricostruire, in maniera profonda, qual-
siasi tipologia di capello.
I PRINCIPI ATTIVI: Keratina idrolizza-
ta: costituente principale della struttura 
del capello; nutre, idrata e condiziona il 
capello, avvolgendolo e proteggendo-
lo a lungo. Aminoacidi della keratina: 
dotati di basso peso molecolare, pen-
etrano all’interno della struttura del ca-
pello, lo idratano, nutrono e condizion-
ano. Collagene idrolizzato: derivato 
dalle squame dei pesci; nutre, idrata e 
condiziona il capello, avvolgendolo e 
proteggendolo. 

Siero Keratinico
kerapure
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