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Vogue Hair Lab S.r.l.
Via Roma, 133 - 23855 Pescate (LC) Italy

tel. +39 0341 497570
info@wakeupsf.com

www.wakeupsf.com

MENÙ
DI BELLEZZA



I l nostro scopo è quello di  esaudire i  tuoi 

desideri  r ispettando i  tuoi  capell i  e la na-

tura con prodott i  r icchi  di  pr incipi  att iv i 

provenient i  dal mondo botanico in grado di 

soddisfare le più varie esigenze.

Nei nostr i  percorsi  s i  ut i l izzano solo pro-

dotti  senza sles,  sls,  parabeni , 

nichel e diethanolamine e non 

testati  su animali .

what is your
look today?

SLES - SLS

PARABENI

ALLERGENI

NICHEL

DIETHANOLAMINE

Dai laboratori di ricerca Vogue Hair Lab S.r.l. 

nasce una nuova filosofia di trattamenti della 

pelle e dei capelli: OXYNATURCEUTICA. 

Dai numerosi test è stata constatata un'efficacia 

dieci volte superiore ai classici trattamenti 

grazie alla sinergia dell’ossigeno con attivi 

vegetali, botanici e funzionali appositamente 

combinati.

I nostri prodotti non contengono:

B I O N A T U R C E U T I C A
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WAKEUP STATUS FACTORY
I Nostri Trattamenti

Rivitalizzante anti ageTrattamento ossigenante

D’urtoTrattamento con tendenza ala caduta caduta

Trattamento con tendenza ala caduta caduta Di mantenimento

NormalizzanteTrattamento cute e capelli grassi

ReidratazioneTrattamento idratante del capello

Igienizzante

Riequilibrante

Trattamento cute e capelli con forfora

RicostruzioneTrattamento ricostruttore alla keratina

Trattamento volumizzante

Trattamento per psoriasi e dermatiti seborroiche

Post coloreTrattamento ristrutturante colore

Ricostruzione del capello e post stress chimicoTrattamento criokure

ColoreTrattamento criokure

RistrutturazioneTrattamento ristrutturante keratree

Trattamento antiage viso collo mani

Congela la tua piegaTrattamento criokure

TRATTAMENTO OSSIGENANTE

(Rivitalizzante anti-age)

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo ossigenanteFase 04

Crema riequilibrante keratreeFase 05

Keratree oil  (veicolare con il macchinario su capelli asciutti)Fase 06

Ideale su tutti i tipi di cute, rivitalizza e ne stimola il corretto 
funzionamento. Consigliato a chi pratica sport ed effettua lavaggi 
frequenti ma anche a chi pur non avendo problematiche specifiche 
vuole prevenirle con un intervento anti-age. La sequenza prevede 
l’utilizzo di peeling alle cellule staminali vegetali, dello shampoo 
ossigenante all’acido ialuronico con zenzero, mirtillo e vite rossa 
ed infine della crema riequilibrante alla keratina idrolizzata e all’olio 
di tea tree.
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TRATTAMENTO CAPELLI CON TENDENZA ALLA CADUTA

Terapia d’urto

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo natur cellFase 04

Lozione nature cellFase 05

TRATTAMENTO CAPELLI CON TENDENZA  ALLA CADUTA

Terapia di mantenimento

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo capelli con tendenza alla cadutaFase 04

Lozione capelli tendenza alla cadutaFase 05

Ideale in tutti i casi di caduta importanti. Consigliato a chi soffre di 
diradamento o è interessato da una caduta intensa. La sequenza 
prevede l’utilizzo di peeling alle cellule staminali vegetali, shampoo 
Nature Cell ed infine lozione Nature Cell. I principi attivi sono le 
cellule staminali vegetali attive dell’alga Laminaria Digitata l’olio di 
tea tree, il te verde, l’ortica le cui proprietà sono rispettivamente:

stimolazione della vascolarizzazione del bulbo pilifero
attività antimicotica, antibatterica e cicatrizzante
attività lenitiva
stimolazione della naturale ricrescita

Ideale in tutti i casi di caduta più o meno importanti. Consigliato a 
chi soffre di diradamento o è interessato da un generico problema 
di caduta. La sequenza prevede l’utilizzo di peeling alle cellule 
staminali vegetali, shampoo per capelli con tendenza alla caduta 
ed infine lozione coadiuvante anticaduta. I principi attivi sono il 
mentolo naturale, l’urea, e l’estratto di menta-betulla ortica-malva-
ginseng utili a:

rinfrescare la cute
idratare cute e capelli
lenire prurito e rossori
stimolare la naturale ricrescita del capello
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TRATTAMENTO CUTE E CAPELLI GRASSI

Terapia di rinforzo

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo cute e capelli grassiFase 04

Lozione normalizzante cuteFase 05

TRATTAMENTO CUTE E CAPELLI CON FORFORA

Terapia rinvigorente

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo antiforforaFase 04

Lozione normalizzante cuteFase 05

Ideale in tutti i casi di secrezione di sebo alterata. Consigliato a chi soffre di 
eccessiva secrezione sebacea con conseguente cute e capelli grassi. Si ot-
tiene una regolarizzazione della produzione di sebo con conseguente riso-
luzione del problema anche sulle lunghezze. La sequenza prevede l’utilizzo 
di peeling alle cellule staminali vegetali, shampoo cute e capelli grassi ed 
infine lozione normalizzante cute. Grazie alla nostra formulazione i principi 
attivi lavoreranno sulla cute non seccando le lunghezze e lasciandone inal-
terata la loro naturale brillantezza. I principi attivi sono la vitamina H, olio di tea 
tree, un complesso polivitaminico contenente anche la vitamina b5 le cui 
proprietà sono rispettivamente:

Irrobustimento del capello
attività antimicotica, antibatterica e cicatrizzante
attività idratante,antiossidante e stabilizzante
normalizzazione della secrezione sebacea

Ideale in tutti i casi di insorgenza di forfora, desquamazioni e psoriasi. 
Consigliato a chi soffre di una più o meno accentuata desquamazione 
nella cute sia secca che grassa. Si ottiene una pulizia profonda della 
cute con conseguente diminuzione del prurito. La sequenza prevede 
l’utilizzo di peeling alle cellule staminali vegetali, shampoo antiforfora 
e la lozione normalizzante cute. I principi attivi sono l’olio di tea tree, 
le proteine del grano, la vitamina B5 e le proteine della soya le cui 
proprietà sono rispettivamente:

attività antimicotica, antibatterica e cicatrizzante
attività nutriente del capello
attività idratante, antiossidante e lucidante
normalizzazione delle attività cutanee
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trattamento idratante del capello

Terapia di reidratazione

OssigenoFase 01

Shampoo idratante e districanteFase 02

Crema séduction (posa da 5-10 minuti)Fase 03

Risciacquare

Keratree oil (veicolare con il macchinario su capelli asciutti)

Fase 04

Fase 05

Ideale in tutti i casi di capelli secchi. Consigliato a chi soffre di ec-
cessiva secchezza in seguito a stress di vario genere e ad eventuali 
diete squilibrate. La ricca miscela di sostanze utilizzate permette 
un’idratazione profonda ed un importante potere districante. La 
sequenza prevede l’utilizzo di shampoo idratante districante e 
crema séduction idratante districante. I principi attivi sono D-Pan-
tenolo, glicerina vegetale, urea le cui proprietà sono rispettiva-
mente:

potere idratante emoliente contro la fragilità del capello
attività riequilibrante del NMF ( NATURAL 
MOISTURIZING FACTOR )
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trattamento per psoriasi e dermatiti seborroiche

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acqua

Shampoo NC PD

Lozione NC PD

Fase 03

Fase 04

Fase 06

La famiglia NC PD va utilizzata esclusivamente in caso di psoriasi e/o 
dermatite seborroica

N.B.:

RisciacquareFase 05

Ideale per contrastare i sintomi legati a due disturbi sempre più diffusi, 
sebbene ben distinti tra loro. Con la sinergia della linea NC PD alcool 
free e dell’apparecchio Oxykure si ottiene una pulizia profonda della 
cute con visibile miglioramento in termini di prurito e desquamazione.

Le proprietà sono:

La sequenza prevede l’utilizzo del Peeling cell alle cellule 
staminali vegetali, dello shampoo NC PD ed infine della lozione 
NC PD.
I principi attivi sono l’olio di Tea Tree, il collagene idrolizzato, il 
climbazolo e la vitamina B6.

attività antimicotica, antibatterica e cicatrizzante;
attività rinfrescante e lenitiva;
attività altamente idratante ed antinfiammatoria.
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TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE COLORE

Trattamento di ristrutturazione

OssigenoFase 01

Shampoo capelli coloratiFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Crema keratree (posare sotto fonte di calore dai 5 ai 10 min.)Fase 04

RisciacquareFase 05

Keratree oil (veicolare con il macchinario su capelli asciutti)Fase 06

Ideale per tutti i capelli colorati. Consigliato a chi vuole preservarli 
migliorandone la struttura e rallentando lo scarico del colore. La 
sequenza prevede l’utilizzo di shampoo capelli colorati, crema 
keratree ed olio keratree. I principi attivi sono elastina marina, 
vitamina b5, estratti di menta-ortica-betulla-malva-ginseng con le 
seguenti proprietà:

aumenta la durata del colore inguainando il 
capello e proteggendolo
attività lucidante
attività idratante,rinfrescante, calmante della cute

Shampoo ricostruzioneFase 01

Erogare Kera Pure (10 ml) con Oxykure sui capelli Fase 02

Risciacquare

Crema séduction / keratree 

Risciacquare

Fase 03

Fase 04

Fase 05

TRATTAMENTO RICOSTRUTTORE ALLA KERATINA

Terapia di reidratazione

Ideale in tutti i casi di capelli danneggiati. Consigliato a chi ha capelli 
sfruttati da numerosi servizi tecnici o da agenti atmosferici. Si ottiene 
il ripristino della parte keratinica con conseguente inspessimento del 
capello. Il trattamento comprende l’uso sinergico di shampoo ricostru-
zione, crema riequilibrante Keratree e Kera pure. La miscela di principi 
attivi unici permette, grazie all’impiego di Kera pure, di operare appor-
tando keratina di altissima qualità arricchita da aminoacidi e collagene.

La sequenza prevede una duplice possibilità: 

Shampoo ricostruzioneFase 01

Crema keratree arricchita con 6/8 gocce di Kera Pure w ( 10 minuti di posa )Fase 02

Risciacquare con acquaFase 03

A

B
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OssigenoFase 01

Shampoo keratree su capelli asciutti (lavorare sulle lunghezze)Fase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Crema keratree (posare sotto fonte di calore dai 5 ai 10 min.)Fase 04

RisciacquareFase 05

Keratree oil (veicolare con il macchinario su capelli asciutti)Fase 06

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE KERATREE

Trattamento di ristrutturazione

Ideale per tutti i tipi di capelli. Consigliato a chi vuole preservare i 
capelli dall’invecchiamento e dall’eccessivo uso di strumenti tecnici 
ad alte temperature. Si ristrutturano i capelli riequilibrandone l’essenza 
e rivestendoli con una sottile guaina protettiva che li protegge 
dagli agenti atmosferici. La sequenza prevede l’utilizzo di shampoo 
keratree, crema keratree ed olio keratree. I principi attivi sono olio di 
tea tree, olio di jojoba,vite rossa, vitamina c e allantoina con le seguenti 
proprietà:

attività antimicotica, antibatterica e cicatrizzante
attività emoliente e lucidante
attività idratante, antiossidante e stabilizzante
stimolazione del rinnovamento cellulare

attività ispessente
attività idratante
attività inguainante dello stelo

TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE

Ideale per tutti i casi di capelli sottili e privi di volume. Grazie alla sinergia 
dei prodotti della linea NK i capelli saranno più corposi, aumenteranno 
sensibilmente di volume e la piega durerà più a lungo. La sequenza 
prevede l’uso dello shampoo volume, della crema Keratree o in 
alternativa R2U e della lozione corporizzante all’acido ialuronico.
I principi attivi sono l’acido ialuronico, l’elastina marina, il ginseng e la 
menta con le seguenti proprietà:

OssigenoFase 01

Peeling cellFase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Shampoo volumeFase 04

Crema Keratree o R2U

Risciacquare

Nebulizzare sulle lunghezze la lozione corporizzante 

Fase 05

Fase 06

Fase 07
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TRATTAMENTO CRIOKURE

Colore

Il trattamento CRIOKURE può essere utilizzato come seduta post 
stress da colore o addirittura per fissare maggiormente il colore nel 
capello. Con un aumento importante della chiusura delle squame si 
ottengono maggiore luminosità e maggior tenuta del colore.

Shampoo specifico per capelli coloratiFase 01

RisciacquareFase 02

Preparare crema KeraTree (capelli normali e sottili) o Seduction (capelli normali e 
grossi) con aggiunta di KeraPure (4/5 gocce) + Over Moon o Warm Wall (se capelli 
sottili) (4/5 gocce)

Fase 03

Applicare il composto sui capelli con un pennelloFase 04

Passare la piastra sui capelli 4/5 volte per ciocca

Risciacquare

Nebulizzare Keratinnovation

Procedere all’asciugatura

Fase 05

Fase 06

Fase 07

Fase 08

La sequenza prevede l’uso dello shampoo Colore seguito 
dalla crema KeraTree (capelli normali e sottili) o Seduction 
(capelli normali e grossi) con 4/5 gocce di KeraPure e 3/4 
gocce di Warm Wall o Over Moon.
Per fissare meglio il colore passare alla fine dei 30/35 minuti 
di posa del colore la piastra CRIOKURE ciocca per ciocca e 
risciacquare.

N.B.: prima di passare la piastra, avvolgere le placche della 
piastra con la pellicola trasparente per evitare di macchiarla.€........................................,...............

TRATTAMENTO CRIOKURE

Ricostruzione del capello e post stress chimico

Shampoo  -  KeraTree (2 min di posa)  -  Dermocalmante (2 min di posa)  o  RicostruzioneFase 01

Risciacquare

Risciacquare

Fase 02

Fase 06

Preparare crema KeraTree (capelli sottili) o Seduction (capelli normali/grossi) 
con 4/5 gocce di KeraPure e 4/5 gocce di Over Moon (capelli normali/grossi) o 
Warm Wall (capelli sottili)

Passare la piastra sui capelli 8 volte per ciocca

Fase 03

Fase 05

Nebulizzare KeratinnovationFase 07

Applicare il composto con il pennello massaggiando delicatamente

Procedere all’asciugatura

Fase 04

Fase 08

Il trattamento CRIOKURE può essere utilizzato per effettuare una 
ricostruzione profonda del capello, garantendo un miglioramento 
visibile della sua struttura. La temperatura di esercizio dell’apparecchio 
unita alla caratteristiche dei prodotti abbinati, aiutano a riparare la fibra 
capillare dando nuova vita allo stelo.

La sequenza prevede l’uso dello shampoo KeraTree, Cute e capelli 
grassi o Ricostruzione, che vanno lasciati in posa qualche minuto.
Si agisce poi con la crema KeraTree (se i capelli sono da normali 
a sottili) o Seduction (se i capelli sono normali o grossi) con 4/5 
gocce di KeraPure e 4/5 gocce di Over Moon (capelli normali o 
grossi) o Warm Wall (capelli normali o sottili).

N.B.: É possibile utilizzare la CRIOKURE per fissare a freddo la 
lisciatura Upgrade Revolution senza l’ausilio di fonti di calore.
Si piastra, a fine del tempo di posa, il Revolution Step 2 per 5 
volte su ogni ciocca.
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TRATTAMENTO CRIOKURE

Congela la tua piega

Shampoo specificoFase 01

RisciacquareFase 02

Preparare crema KeraTree (capelli normali e sottili) o Seduction (capelli normali 
e grossi) con aggiunta di KeraPure (4/5 gocce) + Over Moon o Warm Wall (se 
capelli sottili) (4/5 gocce)

Passare la piastra sui capelli 6 volte per ciocca

Fase 03

Fase 05

RisciacquareFase 06

Applicare il composto sui capelli con un pennello

Nebulizzare Keratinnovation

Procedere all’asciugatura

Fase 04

Fase 07

Fase 08

Il trattamento CRIOKURE può essere utilizzato per effettuare un servizio 
innovativo e veloce che garantisce una maggior durata della piega.
Grazie al pH acido del ghiaccio e all’abbinamento con prodotti 
specifici si ottiene una maggior chiusura delle squame del capello con 
conseguente aumento della luminosità e maggior resistenza a polveri 
e agenti atmosferici.

La sequenza prevede l’uso dello shampoo (a seconda della 
tipologia del capello) seguito dalla crema KeraTree (capelli 
normali e sottili) o Seduction (capelli normali e grossi) con 4/5 
gocce di KeraPure e 3/4 gocce di Warm Wall o Over Moon.
Per fissare meglio la piega passare la piastra CRIOKURE ciocca 
per ciocca e risciacquare.

TRATTAMENTO ANTIAGE VISO COLLO MANI

Trattamento contro il tempo

Il trattamento viso/collo/mani si rivolge a chi desidera combattere 
gli inestetismi della pelle dovuti all’invecchiamento o legati a varie 
patologie cutanee. Grazie alla sinergia di ossigenoterapia e, a seconda 
dei casi, acido ialuronico e collagene si ridona tono ed elasticità ai 
tessuti, stimolando la produzione di fibroblasti e quindi di collagene.

Erogare l’ ossigenoFase 01

Peeling cell  (ove necessario)Fase 02

Risciacquare con acquaFase 03

Nebulizzare la lozione ialuronico o collageneFase 04

Crema wakeup fillerFase 05

La sequenza prevede l’uso del peeling cell (ove necessario) 
della lozione ossigenante viso/corpo alternata o sostituita 
dalla lozione al collagene ed elastina marina con la chiusura 
del trattamento grazie alla crema Wakeup Filler.
Il principio attivo è acido ialuronico a basso peso molecolare 
che conferisce tono e forma ai tessuti proteggendo la pelle e 
idratandola profondamente.
La lozione al collagene ed elastina marina invece conferisce 
elasticità ai tessuti con evidenti segni del tempo, contrastando 
l’invecchiamento cutaneo.


