Guida dei prodotti e trattamenti

La nostra realtà nasce intorno agli anni 2000 seguendo l’esigenza
di realizzazione di 3 imprenditori locali con esperienza ventennale
nel settore.
Ci occupiamo della distribuzione e della vendita al dettaglio di
prodotti professionali per la cura dei capelli e del corpo. Offriamo
una gamma completa di prodotti esclusivi, dalle extension al nail
art, dai complementi d’arredo alla bigiotteria, ai phon/piastre alle
creme viso/corpo.
Il nostro business si sviluppa seguendo una rete di vendita
commerciale in tutto il nord Italia tramite i nostri agenti e la vendita
al dettaglio del nostro punto vendita di Castel San Giovanni (PC).

HairBOT- OX
la ristrutturazione
mai vista prima
DURATA del trattamento: 3 SETTIMANE
SHAMPOO BASICO
500 ml

Trattamento in salone.
LOZIONE
EFFETTO
BOTULINO
3 FIALE DA
50 ml

SHAMPOO
MANTENIMENTO
250 ml
Prodotti per il
mantenimento da casa
e per prolungare la durata
del trattamento.
MASCHERA
MANTENIMENTO
200 ml

Più corpo e più volume
Effetto immediato
Lunga durata nel tempo

...a effetto immediato!

RICOSTRUZIONE
Una linea dove Cheratina e Olio di Argan sono i principali principi attivi per idratare, corporizzare, ricostruire, condizionare,
proteggere e nutrire i tuoi capelli.
Questa linea è in grado di:
- idratare e nutrire il capello per favorire lo
sviluppo e la corporizzazione dello stelo;
- ricostruire e condizionare il capello favorendo
la chiusura delle squame della cuticola;
- Proteggere il capello.
• Shampoo Ristrutturante Cheratinico con
funzione anti-age grazie alla presenza
dell’acido ialuronico.
• Maschera Ristrutturante Cheratinica
particolarmente indicata per i capelli
medio-grossi.
• Lozione Riparatrice Cheratinica
particolarmente indicata per i capelli fini.
• Ricostruttore Cheratinico Leave-in senza
risciacquo, districante e lucidante.
• Olio di Argan ristrutturante e anti-age.

Shampoo
Ristrutturante
Cheratinico
250 ml - 1000 ml

Maschera
Ristrutturante
Cheratinica
200 ml

Lozione Riparatrice
Cheratinica
10 fiale da 10 ml
e da 75 ml

Ricostruttore
Cheratinico
Leave-in
125 ml

Olio
all’Argan
75 ml

miracoil

ARGAN OIL SERUM

Olio senza risciacquo ad azione nutriente, ristrutturante e laminanteprotettiva: oltre all’olio di Argan, contiene anche olio di Lino;
questi preziosi oli esercitano una azione emolliente, riparatrice
e lucidante immediata; il prodotto apporta inoltre protezione al
capello grazie alle sue proprietà filmogene. Esercita una immediata
azione condizionante e duratura nel tempo e protegge il capello
dall’umidità; può essere utilizzato sia a capello bagnato prima di
procedere all’asciugatura (facilita le pieghe lisce), che sui capelli
asciutti (apporta pettinabilità e luce immediata a tutto lo stelo).
Aiuta a ridefinire le punte e a levigare le cuticole.

• Ripara i capelli danneggiati, ideale
abbinato al trattamento alla cheratina.
• Prolunga la durata del colore riducendo
lo sbiadimento con protezione naturale
contro i raggi UV.
• Tempi di asciugatura ridotti del 40-50%.
• Rinforza i capelli fragili.
• Districa immediatamente tutti i tipi di
capelli.
• Restituisce luminosità e morbidezza a
capelli sciupati e stanchi.
• Il trattamento ha la caratteristica di
essere assorbito immediatamente.

Con olio di Argan Biologico

Olio
all’Argan
75 ml

PR OTE Z I O N E C O LO R E

COLOR E PERFETTO
Cambiare il colore dei capelli è
oggi un’abitudine molto diffusa e
sono sempre di più le donne (ma
anche gli uomini) che ricorrono
alle tinture, siano esse permanenti,
semi-permanenti o temporanee.
L’azione combinata di ossigeno
e ammoniaca provoca alterazioni alla struttura cheratinica come
apertura delle squame e indebolimento, ma anche sviluppo di radicali liberi responsabili della degradazione delle proteine e degli
stessi pigmenti coloranti con conseguente perdita di lucentezza e

Shampoo
Colore
250 ml
1000 ml

Maschera
Colore
200 ml
1000 ml

Spray
post colorazione
senza risciacquo
125 ml

corpo e sbiadimento del colore.
La linea COLORE PERFETTO si prefigge di:
1) mantenere intatta la superficie
del capello richiudendo le squame rialzate dall’applicazione di
una tintura permanente e proteggendolo dagli agenti esterni
con un efficace film protettivo;
2) contrastare le reazioni indotte dalla presenza di radicali liberi al fine
di preservare le strutture proteiche
del capello e mantenere la tinta
più brillante e più duratura.

COLOR

UV NATURAL
PROTECTION

ENERGIZZANTE
TRATTAMENTO CON KAPILARINE, ATTIVO INDICATO PER
CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA, GINSENG E GINKO BILOBA
La linea basa la sua efficacia
su un principio attivo ad attività
coadiuvante
preventiva
nel
trattamento della caduta:
il Kapilarine,

in grado di contrastare i principali
fattori responsabili della caduta
dei capelli, in particolare:
- inibizione dell’enzima 5a-riduttasi
- stimolazione della microcircolazione sanguigna
- riattivazione del metabolismo cellulare e rigenerazione del bulbo
pilifero
- riduzione dell’infiammazione cutanea dovuta ad eccesso di sebo
e conseguente aumento della
traspirazione cutanea e dell’ossigenazione.

Shampoo Energizzante

Lozione Energizzante

Lozione Energizzante con

P3P
Peeling
Mask

250 ml - 1000 ml

100 ml

10 fiale da 8 ml

85ml

con kapilarine, attivo
indicato per capelli
tendenti alla caduta

con kapilarine, attivo
indicato per capelli
tendenti alla caduta

con kapilarine, attivo
indicato per capelli
tendenti alla caduta

PRODIGY
rivitalizzante TOP
con Kopexil, attivo indicato per contrastare la caduta dei capelli
È stata formulata una linea specifica di
prodotti per il trattamento preventivo
della caduta dei capelli, per migliorarne
l'aspetto al fine di farli apparire più brillanti,
e di migliorarne la ricrescita.
La linea caduta sfrutta un
principio attivo noto, la stessa
molecola del
AMINEXIL
(nome commerciale Kopexil).

Lozione
10 fiale da 8 ml

Oltre al kopexil, i prodotti
contengono: acqua attiva
di Mirtillo Bacche Bio,
acqua attiva di luppolo
Bio, caffeina, oli essenziali di
rosmarino e di zenzero.

Volumizzante
per stelo e radici
100ml

Energizzante
Rinforzante
Rinfrescante
Igienizzante
Delicata
Lenitiva

6
AZIONI

Shampoo
250 ml - 1000 ml

La
molecola
Kopexil favorisce il
prolungamento
del
ciclo vitale del capello
(fare
Anagen),
ne
previene la rottura e ne
rafforza l’ancoraggio
alla radice.

ANTICRESPO
Questa linea con estratto di Orchidea,
che caratterizza la profumazione di
tutti i prodotti, si propone di mantenere
l’elasticità e il volume del ricciolo,
venendo incontro alle esigenze di chi
vuole mantenere la propria acconciatura
sempre come appena fatta.
Gli attivi specifici apportano al
capello emollienza e scorrevolezza e
contribuiscono ad una buona definizione
del ricciolo per un risultato estremamente
naturale ed elastico, eliminando l’effetto
crespo.

Shampoo
anticrespo
capelli
ricci
250 ml

Maschera
anticrespo
per
capelli ricci
200 ml

Fluido
elasticizzante
anticrespo

Crema
ricci
estremi

250 ml

150 ml

CALMANTE

per Cute Sensibile
Olio shampoo a pH fisiologico,
con
agenti
detergenti
estremamente
delicati.
Calmante e disarrossante, crea
una sorta di cuscinetto protettivo
a livello dermico e sul capello.
Ideale per la detersione dopo
trattamenti chimici e/o per cute
sensibile in generale; ottimo
come uso frequente delicato.
Fluido con attivi disarrossanti e
lenitivi; indicato in caso di cute
sensibile o arrossata. Esplica
azione nutriente, antiossidante,
lucidante ed addolcente.

Olio-Shampoo
Calmante
250 ml

Fluido
Dermo
Calmante
250 ml

SILVER HAIR SHAMPOO
Elimina i riflessi gialli dai capelli bianchi

Shampoo tecnico ad alto potere
tonificante, ideale per capigliature
dal 50% al 100% di capelli bianchi.
Permette di ottenere splendore e
sofficità naturali eliminando gli inestetici riflessi gialli.
Elimina dai capelli ogni riflesso che nel tempo
tende al giallo o al rame basandosi sulla
colorimetria: avendo sul capello riflessi gialli o
rossi (colore caldo) e sovrapponendo un colore
freddo (il VIOLA), essi vengono neutralizzati.
Particolarmente indicato per capelli bianchi,
biondi, rossi, decolorati e con mèches, conferisce luminosità e morbidezza,
prolungando la durata del colore. Inoltre elimina l’elettrostaticità e migliora la
pettinabilità dei capelli. L’estratto di Achillea contenuta in formula esercita proprietà
addolcenti, lenitive e protettive.

Shampoo antigiallo
250 ml

Matt and Wild

SEA
WATER
TEXTURIZING

ACQUA DI MARE
DEL MAR MORTO
TESTURIZZANTE

Acqua profumata per capelli, genera una texture ondulata e
voluminosa; regala all’acconciatura un effetto spiaggia dei capelli
lasciati asciugare al sole con un risultato mosso e seducente.
Il risultato sofisticato e metropolitano ideale per lei e per lui.

MULTIFUNCTION CREAM-SPRAY
Spray condizionante senza risciacquo ad ad azione districante,
lucidante, nutriente, emolliente e ristrutturante; lascia il capello
soffice, lucente e morbido.
Contiene
-Olio di Girasole: ricco di vitamina E, ottimo per migliorare la salute e l’aspetto dei propri capelli. Ad azione anticrespo, rende i capelli più belli e
lucenti.
-Acqua attiva di Bacche di Goji: ad azione antiossidante e protettiva, previene i danni da foto-ossidazione e da inquinanti ossidativi, contribuendo a
mantenere lo stelo sano e voluminoso.
-Proteine Vegetali: ad azione nutriente e riparatrice, corpo rizzante e rivitalizzante.

10 in 1
1 • Ottimo districante
2 • Più corpo ai capelli
3 • Controllo del crespo
4 • Ristrutturante
5 • Facilita la piega
6 • Protegge dal calore
7 • Styling
a lunga durata
8 • Antiossidante
9 • Dona volume
crema-spray
multifunzione
250 ml

10 • Capelli lucenti
e morbidi

Linea sole

Emulsione Corpo
Dopo Sole
250 ml

LINEA

Doccia Shampoo
Solare Monoi
300 ml

Crema Ristrutturante
Capelli Monoi
250 ml

UNISEX

Olio Bio Spray
(protezione UV 0)
100 ml
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Corso Matteotti, 99
Castel San Giovanni (PC)
Tel. 0523 882251
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