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COLORAZIONE
COLORE PER TUTTI I GUSTI



PLEXFORTE

il kit

professionale

per i saloni 
TRATTAMENTO IN 2

PASSI CHE 
RIPARA E RISTRUTTURA

I CAPELLI
PROTEGGENDOLI

DURANTE 
I PROCESSI TECNICI 

NON MODIFICA IL RISULTATO DEL COLORE, 
IL RISULTATO DELLA DECOLORAZIONE 

E NEPPURE I TEMPI DI POSA 
DEI PROCESSI TECNICI



PLEXFORTE
LA RIVOLUZIONE 
NEI SERVIZI TECNICI

NEI TRATTAMENTI COLORE , riduce i possibili riflessi e viraggi migliorando le proprietà del colore. Non modifica il
colore scelto, né il grado di schiaritura, né il tempo di posa. 
NEI TRATTAMENTI DI DECOLORAZIONE ,migliora la qualità del capello e lo protegge dal contatto con la stagnola
iin caso di meches, ripara la cuticola e riduce le abrasioni. Non modifica la scelta di schiaritura, non aumenta i
tempi di posa, non richiede volumi di ossidante superiori, non produce viraggi. Tonalizzazione perfetta,
omogenea, priva di viraggi 
NEI TRATTAMENTI DI STIRATURA E PERMANENTE, cura e rinforza il fusto. Il capello rinasce a nuova vita, brillante,
forte, ristrutturato e modellabile Tutta la fibra capillare verrà ristabilita : sia quella modificata dalla PERMANENTE
o dalla STIRATURA , sia quella che era già precedentemente danneggiata. 



N.1 Bond Booster è un additivo per processi tecnici
(principalmente colorazione e decolorazione) con lo
scopo principale di aumentare la forza e ridurre la
rottura dopo il trattamento.

N.2 Bond Filler è un trattamento spray (senza gas)
concentrato che stabilizza il processo dopo il
trattamento con PlexForte Nº1 (Bond Booster).
Non solo stabilizza l'aumento di resistenza, ma nutre
anche gli aminoacidi essenziali e sigilla la struttura per
garantire una durata più lunga del processo tecnico.

Utilizza Bond Filler come mantenimento a casa per 
 garantire una durata più lunga del processo tecnico.
Ripara e nutre in profondità la fibra capillare nei capelli
danneggiati, ringiovanendone l'aspetto sin dalla prima
applicazione.

ADDITIVO PER
PROCESSI TECNICI

PLEXFORTE 

FORMATO   220 ML / 200 ML (spray senza gas)
APPLICAZIONI  40 SERVIZI / 40 SERVIZI



MODO
D'IMPIEGO

Nº2 BOND FILLER

Useremo lo shampoo
appropriato per la pulizia
e la cura dei capelli.
Rimuovere l 'acqua in
eccesso con
l'asciugamano senza
asciugare. 

Applicare la quantità
necessaria di n. 2 (Bond
Filler) sui capelli umidi. 

Distribuire uniformemente
e procedere
all 'asciugatura come al
solito.

Nº1 BOND BOOSTER

NELLA COLORAZIONE:
miscelare 5 ml di
lozione PlexForte1 +
60 ml di colore + 90
ml di ossidante.

NELLA
DECOLORAZIONE:
miscelare 5 ml di
lozione PlexForte  +
40gr di decolorante
+ 80gr di ossidante

CISTEINA

La Cisteina protegge e
rinforza i capelli.   Si
tratta di un
amminoacido presente
nel cuoio capelluto. La
crescita e la
robustezza
dei  capelli  dipendono
proprio dalla sua
presenza. Essa è
fondamentale per la
resistenza 
"meccanica" dei
capelli.

 5 ml / 100 ml di
liquido permanente

NELLA PERMANENTE E
NELLA LISCIATURA: 

nella fase di
neutralizzazione della
lisciatura

NELLA MASCHERA HAIR
ID aggiungere ai 10 ml
di Oleo Therapy  10 ml
di PlexForte (Step1), poi
aggiungere il profumo
a scelta del cliente



perfetta copertura
intensità di colore
luminosità
morbidezza 

Il colore Lendan è una  cura per i capelli e per
il cuoio capelluto. 

Si tratta di una gamma sofisticata di
colorazione permanente in crema, che offre
una gamma di colori infinita di toni, riflessi e
sfumature,che permettono di lavorare con
qualsiasi tecnica professionale 

Per una totale libertà artistica 
del professionista

IL MONDO 
DEL COLORE
COLORE PER TUTTI I GUSTI



COLORE PERMANENTE IN
CREMA

COLORAZIONE ANTIETA'
 COLORE SENZA

AMMONIACA

COLORAZIONI 
PER TUTTI I GUSTI

SCEGLI TU!

IL MONDO DELLA COLORAZIONE

ACTIVIA PLANT  offre una sofisticata gamma di colorazione
permanente in crema, che rispetta al massimo i capelli con
una copertura eccezionale.

ABSOLUTE  è la gamma appositamente progettata per chi
ha un'alta percentuale di capelli bianchi e cuoio capelluto
sensibile. 
Alta   copertura, colorazione rigenerativa ed effetto anti-
invecchiamento.

SO UNIC è la colorazione permanente senza ammoniaca
che schiarisce  fino a tre tonalità e copre il 100% dei capelli
bianchi, 



Activia Plant è una sofisticata gamma di colorazioni permanenti
in crema, che offre una gamma di colori infinita di toni, riflessi e
sfumature, che permettono di lavorare qualsiasi tecnica
professionale con le migliori caratteristiche di copertura,
intensità, luminosità,   morbidezza.Per la completa libertà
artistica del professionista.

Formulazioni a basso contenuto di ammoniaca che rispettano al
massimo l'equilibrio e la struttura naturale della fibra capillare,
arricchite con sistema 5+colore o Hi. 

COLORAZIONE
PERMANENTE IN
CREMA

ACTIVIA PLANT

FORMATO 70 ml

5+ Colour System per risultati più naturali, luminosi e intensi,
proteggendo sempre la fibra capillare
HI REFLET,  Effetto biondo intenso, per un biondo puro e perfetto di
lunga durata.

TECNOLOGIA

A BASE DI OLIO DI SEMI
DI MEADOWFOAM (AZIONE
RIPARATRICE, ANTI
OSSIDANTE, SETIFICANTE)



Activia Plant Absolutes è stata studiata per capelli con un'alta
percentuale di capelli bianchi e per cuoio capelluto sensibile. Coloranti
di massima purezza cromatica forniscono una copertura totale di
capelli bianchi. Principi attivi come l'acido ialuronico idratano e
proteggono la fibra capillare. 
Il suo sistema Comfort Scalp protegge il cuoio capelluto più sensibile.

COLORAZIONE ANTI ETA'
AD ELEVATA COPERTURA

ACTIVIA PLANT
ABSOLUTES

TOTALE COPERTURA CAPELLI BIANCHI
EFFETTO ANTI-ETÀ E IDRATANTE PER I CAPELLI: l' acido ialuronico
idrata pelle e capelli dalle radici alle punte.Inoltre, fornisce proprietà
antiossidanti per un aspetto più giovane e sano
PROTEZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO SENSIBILE : ideale per cute
sensibile in quanto non contiene resorcina, PPD o parabeni. Tecnologia
Comfort Scalp per ridurre prurito e arrossamento del cuoio capelluto
sensibile

FORMATO 70 ml

TECNOLOGIA

ACIDO IALURONICO
MASSIMA COPERTURA
COMFORT CUTE SYSTEM

CER
TIF

ICA
TE



Formula di colore innovativa con azione ridensificante.
Cartella colori formata da 10 colori, con una caratteristica di
riflesso freddo e neutro, che garantisce intensità e
copertura.

COLORAZIONE ASSOLUTA 
ANTI ETA'

DIAMOND 
COLOR AGE

FORMATO 60 ml

TECNOLOGIA
Copertura perfetta anche con  capelli bianchi dal 40 al 100%
senza la necessità di un mix di tonalità di base.

COPERTURA PERFETTA

EFFETTO LIFTING
SENZA MISCELA CON ALTRI TONI



Schiarisce fino a tre toni con una copertura 100% dei
capelli bianchi. E' un colore unico, suggestivo e
sensuale!
Massimo rispetto, morbidezza, protezione dei capelli e
del cuoio capelluto.

COLORAZIONE
PERMANENTE 
SENZA AMMONIACA

SO UNIQUE 
HIDRA COLOR

FORMATO 60 ml

TECNOLOGIA

0% ammoniaca.  100% rispetto, morbidezza e
protezione.
Efficienza al 100% e garanzia di risultati.
100% colore unico, suggestivo e sensuale

Formulato con Olio di Moringa, ricco di Omega 3 e 6, per
una continua idratazione e protezione.

O% AMMONIACA
COLORE PERMANENTE
A BASE DI OLIO DI MORINGACER

TIF
ICA

TE



UNA LINEA COMPLETA
DI OSSIGENO IN CREMA

CON PROPRIETÀ'
TRATTANTI. 

DISPONIBILE IN
FORMATO  

90 ML. E 1000 ML. 
  5 / 9/ 20 / 30 / 40

VOLUMI

ACTIVIA OXILEN
L'OSSIGENO 

CON PROPRIETA'
TRATTANTI !

IL MONDO DELLA COLORAZIONE



un'OSSIGENO esclusivo stabilizzato in crema con proprietà
altamente idratanti.Stabilizzato per mantenere la
concentrazione dei volumi più a lungo, prolungando così la vita
attiva del prodotto e garantendo lo sviluppo omogeneo del
colore.
Offre la massima uniformità e la sua texture in crema raggiunge
i risultati  desiderati in tutta la gamma LENDAN di colorazione.

OSSIGENO STABILIZZANTE 
IN CREMA

ACTIVIA OXILEN

FORMATO   105 ml / 1000 ml                      il 40 Vol.  solo 1000 ml

TECNOLOGIA
Volumi e potere di schiaritura
5 Vol.: copre i capelli  bianchi o i colori chiari. Ideale per  colorazioni
che non alterino il pigmento naturale.
9 Vol.: copre i capelli  bianchi o i colori chiari.   scurisce senza
ossigenare i capelli naturali.
20 Vol.: copre i capelli bianchi,  schiarisce fino a 2  toni i  capelli
naturali.
30 Vol.: copre i capelli bianchi leggermente, schiarisce fino a 3 toni i
capelli naturali.
40 Vol.: schiarisce fino a 4 toni i capelli naturali.

ALL' OLIO DI MACADAMIA:          

MORBIDEZZA
IDRATAZIONE 
PROTEZIONE DELLA PELLE.

RICCO DI   OMEGA 6 E 9  





DECOLORAZIONE
LENDAN 2020



RIFLESSI NATURALI E 
LUMINOSI.

CAPELLI SANI,
BRILLANTI E MORBIDI

LENDYS
SISTEMA DI

DECOLORAZIONE 
IN POLVERE

 DECOLORAZIONE

Un nuovo sistema di schiaritura  appositamente creato
per soddisfare le esigenze di tutti i vostri clienti, sia  con
capelli naturali che tinti. 
Un alleato che assicura protezione, rispetto e
morbidezza 

AL PROFUMO DI MELA!

ORIGINAL
per tutti i tipi di tecnica

PREMIUM
ideale per 

meches di precisione
e meches a pettine



è una polvere decolorante bianca, compatta dal profumo
neutro.
La sua consistenza omogenea, unita al colore bianco,
permette di monitorare in ogni momento il livello di
schiaritura, garantendo massima  precisione dei risultati.

POLVERE DECOLORANTE

LENDYS ORIGINAL

FORMATO   750 gr

TECNOLOGIA
GOMA GUARY , agenti  ossidanti che garantiscono  morbidezza e
luminosità, con un processo schiarente fino a 8 toni.

A BASE DI GOMMA DI GUAR:
STRUTTURANTE E RIGENERANTE,
CON GRANDE CAPACITÀ
COMPENSATIVA DI POROSITÀ
ELIMINA L'EFFETTO CRESPO
DONA LUCENTEZZA.



Massimo potere schiarente fino a 8 toni nei capelli naturali e
tra 5 e 7 toni nei capelli tinti. 
Rispetta e protegge la fibra capillare durante tutto il
processo di decolorazione. 
Dona estrema morbidezza ai capelli. 
Applicazione uniforme, sicura ed efficace.

POLVERE DECOLORANTE

LENDYS ORIGINAL

MODO D'IMPIEGO
Miscela 1 + 2
Si può utilizzare con tutti gli ossigeni Activia Oxilen.
In decolorazione totale: usare massimo  30 Vol.
Tempo di posa;
sotto fonte di calore 20 – 30 minuti
senza fonte di calore 20 – 45 minuti

FORMATO   750 gr
APPLICAZIONI  40-45 SERVIZI

PER TUTTI I TIPI DI TECNICA



è una decolorazione compatta colore viola-bluastro con un
gradevole profumo di mela.
Arricchita con proteine della seta, Lendys Premium offre
maggiore idratazione e protezione alla fibra capillare, lasciando i
capelli morbidi e sani.
Formulazione   avanzata che neutralizza riflessi caldi, gialli o
dorati.

POLVERE DECOLORANTE

LENDYS PREMIUM

FORMATO   500 gr

TECNOLOGIA
Proteine della seta per una maggior protezione e idratazione.
Agenti condizionanti di origine vegetale.

A BASE DI PROTEINE DELLA SETA

AL PROFUMO DI MELA!



FORMATO   500 gr

Miscela 1 + 1,5 / capelli molto scuri e grigi  - In tecnica di schiaritura
Miscela 1 + 2 / capelli normali  – In tecnica di precisione
Miscela 1 + 2,5: capelli chiari, sottili, debilitati – schiaritura controllata
Si può utilizzare con tutti gli ossigeni Activia Oxilen, 
In decolorazione totale si usa max  30 Vol. 
Tempo di posa: 
sotto fonte di calore: 20 – 30 minuti
senza calore: 20 – 45 minuti

APPLICAZIONI  15-20 SERVIZI

Massimo potere schiarente fino a 8  toni in capelli naturali e 5/6
toni in capelli tinti. Rispetta e protegge la fibra capillare durante
tutto il processo di decolorazione. Dona una morbidezza
estrema al capello. Applicazione uniforme, sicura ed efficace. 
Precisione nei risultati.
Ideale per tutti i tipi di tecnica.
Il suo profumo alla mela lo rende gradevole al cliente mentre è
in posa

POLVERE DECOLORANTE

LENDYS PREMIUM

MODO D'IMPIEGO

AL PROFUMO DI MELA !

A BASE DI PROTEINE DELLA SETA

MECHES DI PRECISIONE

MECHES A PETTINE



TRATTAMENTI
LENDAN 2020



TRATTAMENTI



LA TECONOLOGIA PIÙ AVANZATA

TRATTAMENTI



IL PRIMO PRODOTTO CHE SI
ADATTA AL TUO CUOIO

CAPELLUTO, 
AL TUO TIPO DI CAPELLO 
E ALLE SUE NECESSITA'  

HAIR ID SYSTEM
+ DI 140 MASK 

PERSONALIZZATE

TRATTAMENTI

1 Mask Smart base
8 concentrati di principi attivi
5 essenze

Per un totale di + di 140 combinazioni possibili che si
adattano a te !

I TUOI CAPELLI

IL TUO TRATTAMENTO



Con tecnología inteligente, che intercetta le zone rovinate dei
capelli e vi si deposita, riparandoli. Potenziata dai principi attivi
che si andranno ad aggiungere!
Aggiungeremo a  questa base intelligente (Smart base),   la
combinazione di   2 Concentrati Attivi + 1 Essenza di aroma
terapia., 

MASCHERA INTELLIGENTE

HAIR ID SYSTEM

PRINCIPI ATTIVI 
Dopo la diagnosi dei capelli il professionista sceglierà 2 degli 8 tipi di
concentrati attivi, in base alle esigenze dei vostri capelli: riparazione,
rafforzamento, idratazione, protezione del colore, effetto anti-
invecchiamento, protezione termica, protezione da agenti esterni,
volume, effetto dermocalmante, protezione del cuoio capelluto,
facilità nello styling, lucentezza e morbidezza.

FORMATO   170 ml   / SERVIZI 20

FORMATO   4 u. x 10 ml.   / SERVIZI 4

AROMATERAPIA 
Scegli tra le 5 essenze che danno il tocco di aromaterapia al
trattamento e chiudi la personalizzazione del tuo ID Capelli.
Sensualità, Purezza, Energia, Relax, Felicità.
Scegli  il profumo del tuo ID capelli.

FORMATO   4 u. x 10 ml.   / SERVIZI 4

MASCHERA SMART BASE
INTELLIGENTE

PRINCIPI ATTIVI 

AROMATERAPIA 



TRATTAMENTO
ANTI INVECCHIAMENTO

RINGIOVANENTE

ETHERNAL
OLIO DI MORINGA 

TRATTAMENTI

Shampoo
Mask
Olio 

Trattamento composto da Shampoo /
Maschera / Olio capillare. I semi dell'albero di
Moringa Oleifera, originario dell' Himalaya, danno
un aspetto più giovane ai capelli sin dalla prima
applicazione

FORMATO 
OLIO 100 ml.  - 12 u. x 10 ml  /  SHAMPOO 100 ml  / MASK 50 ml



MODO
D'IMPIEGO

SHAMPOO 
ETHERNAL MORINGA

SHAMPOO in grado di
ringiovanire l 'aspetto
dei capelli sin dalla
prima applicazione
grazie alla sua formula
innovativa basata su
Olio di Moringa
Oleifera. Ideale per
una terapia intensiva e
una pulizia delicata. 
Senza solfati

MASK 
ETHERNAL MORINGA

Maschera per capelli
antietà che
ringiovanisce e nutre
dall ' interno. La sua
formula ha le proprietà
anti-invecchiamento
dei semi dell 'albero di
Moringa Oleifera. 
Aiuta a ridurre la
rottura dei capelli e
dona nutrimento e
morbidezza. Capelli
lucenti e morbidi

OLIO 
ETHERNAL MORINGA

Utilizzare in piccole
quantità (da 2 a 4
dosi), distribuendo
in modo uniforme
nelle aree più
secche e porose.
Non unge, non
appiccica ed è
speciale per capelli
porosi grossi e molto
secchi

Può essere usato su
capelli asciutti e
bagnati, in aree porose
o come tocco di
lucentezza finale.

ALBERO DI MORINGA

La Moringa: è una pianta
originaria dell 'Himalaya
e conosciuta come
l'albero della vita .. . per
le sue proprietà
nutrizionali e curative.
Dalle sue foglie si estrae
questo olio ricco di
vitamine e minerali, in
grado di ringiovanire i
capelli dall ' interno.



IDEALE PER CAPELLI 
SOTTILI, OPACHI E

ROVINATI

OIL ESSENCE
TRATTAMENTI

Tsubaki, estratto da Camelia japonica, con 
effetto anti-invecchiamento, dona forza e
vigore
Argan, l'oro liquido del Marocco, porta
lucentezza, morbidezza e luminosità
Olio d'oliva dalla California, idrata anche i
capelli più secchi
germe di grano, di origine europea,
protegge i capelli dall'invecchiamento e li
idrata dalla radice
olio di Macadamia per rinforzare i capelli e
combattere l'increspamento

Oil Essences è una selezione di oli di ogni
continente con più proprietà per il 
 trattamento dei capelli:

FORMATO  100 ml. spray  / 12 u. x 10 ml   





TRATTAMENTO COMPLETO 
PER IL CUOIO CAPELLUTO

SENSIBILE

SENSO CARE
TRATTAMENTI

Shampoo
Lozione calmante, controlla le reazioni cutanee,
arrossamenti e pruriti.
Serum trattamento, con estratto di Salix Alba, che
agisce come dermo-rilassante lenitivo e
antinfiammatorio.

Trattamento rilassante del cuoio capelluto, senza solfati né
parabeni, che regala un comfort inimitabile. 
Elimina pruriti e protegge la cute

L'effetto è istantaneo e duraturo. 
Può essere applicato su qualsiasi area della pelle.
Per tutti i tipi di pelle e in particolare per il trattamento
del prurito, gonfiore, pelle atopica, pazienti in processi
chemioterapici, psoriasi, forfora, eruzioni cutanee,
irritazione da tossine, disidratazione epidermica ...

FORMATO 
SHAMPOO 300ml/25-30 servizi     LOZIONE 12 un. x 3 ml / 1 un. x servizio     SERUM 45ml / 40 servizi   
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MODO
D'IMPIEGO

SERUM 
SENSO CARE

Pulire la zona con un
lavaggio  o con un
asciugamano umido.
Asciugare e applicare
alcune gocce di prodotto
con un leggero
massaggio circolare.
Il prodotto verrà assorbito
eliminando all ' istante ogni
prurito 

Formulato con Mentha
Piperita (dalle proprietà
lenitive e rinfrescanti) ed
estratto di Salix Alba
riconosciuto per le sue
proprietà rilassanti.

SHAMPOO 
SENSO CARE

SHAMPOO rilassante
del cuoio capelluto,
senza solfati o
parabeni, che
Offre un comfort
senza pari. 
Con proprietà
lenitive, rinfrescanti
e rilassante.
Dermatologicament
e testato e
clinicamente
testato.

LOZ. ANTI PRURITO
SENSO CARE

Nel COLORE Inserire il
contenuto di una fiala nella
miscela di colore,
mescolare e aggiungere
l'ossigeno

Con IL DECOLORANTE 
aggiungere all 'ossigeno e
mescolare

nella PERMANENTE
mescolare il contenuto di 1
fiala in  proporzione d 90 ml
di liquido permanente,
mescolare e procedere
all 'applicazione.

Formulato con estratto di Salix
Alba, che agisce come
dermo-rilassante lenitivo e
antinfiammatorio.

SALIX ALBA

I l salice bianco è stato
introdotto in Europa
dagli Stati Uniti e può
essere trovato sulle
sponde di fiumi e laghi,
su suoli umidi ricchi di
sali nutritivi e di calcio.
Ha foglie setose che
riflettono la luce.



FORMATO 300 ml   / 25 LAVAGGI  1000ml/ 80 LAVAGGI

SHAMPOO PER CAPELLI 
BIANCHI - BIONDI -

DECOLORATI

TRUE WHITES

TRATTAMENTI

NEUTRALIZZA I RIFLESSI GIALLI NEI CAPELLI
BIANCHI, DECOLORATI E BIONDI

Azione neutralizzante, elimina le sfumature
giallastre dell'ossidazione nei colori biondi e gli
effetti di sporcizia nei capelli grigi che generano
sfumature indesiderate. 
Equilibra il pH naturale e rispetta la stabilità
epidermica.

CONCENTRATO
DI BAMBOO



 AZIONE GLOBALE A 360°
+ DI 10 VANTAGGI 

IN UN UNICO PRODOTTO.

CC HAIR CREAM 360°

TRATTAMENTI
MASCHERA SENZA RISCIACQUO

FORMATO 150 ml   / 60 SERVIZI

IDROLIZZATO 
DI SETA

10 funzioni e un unico prodotto:
1. multifunzionalità
2. Elimina l'elettricità statica
3. Riparare la fibra capillare
4. Idrata e ripristina proprietà lipidiche
5. Nutre in profondità
6. funzione antiossidante
7. fortificante
8. Protezione UV (protegge il colore e la struttura dei
capelli)
9. Protezione termica 
10. Facilita la pettinatura



COLOR PROTECT
SYSTEM AGLI
ACIDI DELLA

FRUTTA
 PROTEGGE E
PROLUNGA IL

COLORE

COLOR ADDICT

TRATTAMENTI

Shampoo ( rigenera la cuticola, diminuisce lo
scarico del colore. Contiene acidi della frutta
che aumentano la lucentezza e la morbidezza
dei capelli.
Mask (formulata per il trattamento di capelli
tinti o decolorati.La sua formula combina
proprietà idratanti, nutrienti, antistatiche e
filmogeniche, che agiscono sulla cuticola per
aumentare la durata del colore)
Crema ( intensificante colore, da applicare
come compensatore di porosità prima o dopo
qualsiasi tecnica alcalina)

Contiene un esclusivo sistema di protezione del
colore. Ripara e protegge la fibra capillare,
aumentando la luminosità e la durata del colore.

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     MASK 500ml/ 40 servizi    CREMA 200ml / 40 servizi   
                     300ml 25 servizi                150ml/ 12 servizi 

SHAMPOO 

 
MASK

CREMA 

 
MASK



MODO
D'IMPIEGO

CREMA
COLOR ADDICT

Distribuire una o due noci
di prodotto sulle aree
porose dei capelli , facendo
penetrare il prodotto nella
fibra, con un leggero
massaggio
procedere all 'applicazione
tecnica desiderata 

Applicare sui capelli
appena lavati e umidi
massaggiare e pettinare
per garantire una
distribuzione uniforme. 
NON RISCIACQUARE 
procedere all 'asciugatura.

Applicazione pre-
colore(AZIONE PROTETTIVA):

Applicazione dopo-colore
(AZIONE RIPARATRICE):

SHAMPOO 
COLOR ADDICT

SHAMPOO acido  con pH
4.5, ideale per chiudere
le cuticole e fissare il
colore
 
Acidi della frutta ed
estratti vegetali organici 
aumentano la lucentezza
e la morbidezza dei
capelli , fornendo
ulteriore idratazione. 
Effetto filmogeno  che
protegge la fibra dai
danni causati nel
processo di colorazione,

MASK
COLOR ADDICT

Depositare una
generosa quantità sul
palmo delle mani.
 Distribuire tutti i capelli
appena lavati.
 Massaggiare dalle
radici alle punte
Lasciare agire per 2 o 3
minuti.
Risciacquare con
abbondante acqua.

A base di olio di semi di
meadowfoam (azione
riparatrice, anti
ossidante, setificante)

MEADOWFOAM

L'olio di semi
di  Limnanthes
alba  (o  Meadowfoam,
letteralmente "schiuma
dei prati") viene
estratto mediante un
processo di  spremitura
a freddo,  da cui si
ottiene un olio ricco di
antiossidanti  e con 
 proprietà emollienti. Ha
una struttura
molecolare vicina a
quella del sebo
umano  naturalmente
prodotto dal nostro
organismo per idratare,
nutrire e proteggere la
pelle.

COLOR

PROTECT

SYSTEM

CER
TIF

ICA
TE

AROMA FRUTTATO!



 IDRATAZIONE PROFONDA
E NUTRIMENTO PER

CAPELLI 
SECCHI E DANNEGGIATI

RICH NUTRITION
TRATTAMENTI

Shampoo nutriente speciale per capelli secchi,
fragili e danneggiati.
Mask che idrata in profondità, nutre e ripara la
fibra capillare e le doppie punte. Dona morbidezza,
elasticità e pettinabilità ai capelli.
Crema (Olio di noci del Brasile ricco di acidi grassi
essenziali della serie omega 6 e 9 con proprietà
altamente nutrienti. Dona setosità, idratazione e
lucentezza. Previene l'evaporazione dell'umidità e
ricostruisce le doppie punte)
Serum (Olio di noci del Brasile) riparatore punte,
da utilizzare senza risciacquo, prima o dopo lo
styling.

Idrata, nutre e ripara la fibra dall'interno, ottenendo
un capello morbido e lucido, un nutrimento profondo
e duraturo.

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     MASK 500ml/ 40 servizi    CREMA 150ml / 30 servizi   SERUM 50ml /50 servizi ( 1 ml /dose)
                     300ml 25 servizi                150ml/ 12 servizi 

OLIO DI NOCI 
DEL BRASILE

SHAMPOO 

 
MASK

CREMA 
SERUM



MODO
D'IMPIEGO

CREMA
RICH NUTRITION

Applicare sui capelli appena
lavati e umidi.
Distribuire una o due nocciole
di prodotto sui capelli , facendo
penetrare il prodotto nella fibra.
Procedere all 'asciugatura 

Crema di colore Beige dalla
texture molto morbida, agisce
da districante facile e veloce.
Migliora la pettinabilità senza
aggiungere peso, lasciandola
leggera e maneggevole.Ha un
effetto riparatore filmogeno
che agisce sulla cuticola e
facilita lo styling, fornendo
lucentezza e morbidezza.
Rigenera la fibra capillare,
donando un aspetto sano,
morbido e luminoso.
 

SHAMPOO 
RICH NUTRITION

Pulisce idrata e nutre in
profondità la fibra
capillare dall ' interno.
 

Dona morbidezza ed
eccezionale effetto tocco
di seta.
 

Facilita l 'acconciatura,
fornendo una lucentezza
naturale.

Olio di noci del Brasile:
ricco di acidi grassi
essenziali delle serie
omega 6 e 9 dalle
proprietà altamente
nutritive. Fornisce
morbidezza, idratazione e
lucentezza.

MASK
RICH NUTRITION

Depositare una generosa
quantità di prodotto sul
palmo delle mani.
 Distribuire su tutti i capelli
appena lavati.
 Massaggiare dalle radici alle
punte
Lasciare agire per 5 minuti,
(si può mettere sotto fonte di
calore secco o umido)
Risciacquare con abbondante
acqua.

OLIO DI NOCI DEL
BRASILE

La noce del Brasile,
chiamata anche noce
amazzonica, è il frutto
dell ’albero Bertholletia
excelsa, appartenente
alla  famiglia delle
Lecythidaceae; un
enorme albero, alto
anche 50 metri, che
cresce soprattutto nelle
zone amazzoniche di
Brasile, Perù e Bolivia.
L'olio ricavato dalle noci
è ottimo per i capelli ,
dona morbidezza e
luminosità (soprattutto
a quelli colorati, con
meches e lunghi),
preservando la loro
bellezza sino alle punte

OLIO DI NOCI
DEL BRASILE

PROFUMO DOLCE E
FLOREALE!

SERUM 
RICH NUTRITION

Applicare sui capelli appena
lavati e umidi oppure su capelli 
 asciutti..

Grazie al suo effetto "film"
istantaneo, aderisce alle parti
danneggiate della fibra capillare,
producendo una riparazione
intensiva, restituendo la sua
morbidezza.



TRATTAMENTO LISCIANTE 
PER CAPELLI CRESPI E

RIBELLI

EXTRA LISS

TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     MASK 500ml/ 40 servizi    CREMA 150ml / 30 servizi       
                     300ml 25 servizi                150ml/ 12 servizi 

Shampoo per un liscio intenso senza
crespo
Mask idratante, nutriente, riparante e
districante per un liscio duraturo
Crema con silicone di alta tecnología per
un capello liscio e brillante. Effetto  “Long
lasting shine”: brillantezza a lungo.
Protettore termico per phon e piastre.

Contiene un esclusivo sistema anti crespo.
Protegge e rigenera la fibra capillare,
esaltandone l'autentica bellezza, morbidezza
e luminosità.

SHAMPOO RELAX 
LISCIO INTENSO

EXTRA LISS 
CREMA 

EXTRA LISS 
MASK

D-FRIZZ
COMPLEX

PROFUMO
FLOREALE E

FRUTATTO



MODO
D'IMPIEGO

CREMA
EXTRA LISS

Dopo il lavaggio,
applicare una noce di
prodotto sul palmo della
mano.
Distribuire uniformemente  
e procedere alla
pettinatura.

La sua formula contiene il
D-Frizz Complex  
Permette di  districare i
capelli in modo  facile e
veloce. 

Brillantezza estrema
Effetto liscio naturale 
Morbidezza
Effetto anti umidità

Profumo floreale  rilassante 

SHAMPOO 
EXTRA LISS

Pulisce idrata e nutre
garantendo un liscio
duraturo.
  
Dona eccezionale
luminosità,
morbidezza  e
setosità ai capelli.

Pro-vitamina B5:
idratazione profonda
e nutrimento

MASK
EXTRA LISS

Mettere una generosa
quantità di prodotto sul
palmo delle mani.
Distribuire tutti i capelli
appena lavati.
Massaggiare dalle radici
alle punte.
Pettinare.
Lasciare agire per 2 o 3
minuti.
risciacquare

Maschera riparatrice anti-
crespo,  per  acconciature
lunghe e lisce.
Crema dal profumo floreale
e fruttato 

D- FRIZZ COMPLEX

SILICONE HYDRA-
SMOOTH

D-Frizz Complex : 
 complesso lisciante,
idratante e riparatore che
agisce sulla fibra capillare
fornendo alla cuticola una
riparazione totale. Protegge
dalle aggressioni termiche
prodotte da phon e piastre.

Silicone Hydra-smooth:
silicone high-tech che
facilita il processo di
stiratura, dona ai capelli una
brillantezza e una stiratura
eccezionali. Effetto
“lucentezza lucentezza
duratura.

PROFUMO
FLOREALE E
FRUTTATO!

D FRIZZ
COOMPLEX

OLIO DI CANAPA: 
olio emolliente e
nutriente che dona

lucentezza e
idratazione ai

capelli.



TRATTAMENTO
VOLUMIZZANTE

PER CAPELLI SOTTILI E
RADI

FULL VOLUME
TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     TRATTAMENTO 150ml/ 10-15 servizi    SPRAY  200ml / 40 servizi       
                     300ml 25 servizi    
                     100ml             

Shampoo che dona corpo e volume dalla radice
Trattamento strutturante per capelli sottili e senza
volume
Spray volumizzante (no gas) al profumo fruttato
che garantisce un volume eccezionale e facilita
l'acconciatura.

Contiene un esclusivo sistema amplitex che rinforza e
rivitalizza la fibra capillare. Capelli morbidi, brillanti e
con più volume.

SHAMPOO TRATTAMENTO SPRAY VOLUME
(no gas)

PROFUMO FLOREALE E FRUTTATO!



MODO
D'IMPIEGO

TRATTAMENTO
FULL VOLUME

Depositare una generosa quantità
di prodotto sul palmo delle mani.
Distribuire tutti i capelli appena
lavati.
Massaggiare dalle radici alle punte.
Pettinare e lasciare agire per 2-3
minuti
risciacquare con abbondante
acqua 
asciugare con un diffusore.

Gel cremoso di colore verde dal
piacevole profumo fruttato. Garantisce
un volume eccezionale, idrata, ripara e
rinforza i capelli sottili senza
appesantirli.Rinvigorisce la fibra
capillare fornendo densità e
volume. Chiude le cuticole
aumentando la luminosità e fornendo
protezione termica. 

Può essere usato come crema
testurizzante per ricci e onde,
applicandone una piccola quantità
senza risciacquo
 

SHAMPOO 
FULL VOLUME

Shampoo per lavaggi
frequenti che dona
volume e lucentezza 
 ai capelli sottili e radi. 
Colore verde,
piacevole profumo
fruttato, schiuma
molto cremosa e
setosa.
Il suo pH acido  lascia
i capelli lucenti,
dandogli volume e
consistenza.

Pulisce, idrata e
protegge la fibra
capillare donando
corpo e volume sin
dalla radice.

SISTEMA
AMPLITEX

PROFUMO
FLOREALE E
FRUTTATO!

SPRAY VOLUMIZZANTE
FULL VOLUME

Spruzzare il prodotto su
capelli appena lavati e
umidi, soprattutto alle
radici.
Stendere con la punta delle
dita facendo un leggero
massaggio.
Procedere all 'asciugatura 

Amplifica il volume,  rafforza
la fibra capillare, fornendo
energia e corpo.ai capelli
Garantisce un volume
eccezionale e dona densità
lasciando i capelli lucenti e
brillanti. Idrata, facilita
l'asciugatura, ripara e rinforza
senza appesantire i capelli
sottili .

SISTEMA AMPLITEX
D-PANTENOLO

Sistema Amplitex 
r inforza e rivitalizza la fibra
capillare ottenendo una
chioma morbida e lucente,
con corpo e volume sin dalla
radice .

D-PANTENOLO : è la
provitamina B-5, molto
efficace nei capelli per nutrire
e idratare la fibra capillare.

Disciplina e modella i capelli ,
senza bisogno di fissatori.

PROFUMO
FLOREALE E
FRUTTATO!

D-PANTENOLO 
 PRO VITAMINA B5.

SISTEMA
AMPLITEX

PROFUMO
FLOREALE E
FRUTTATO!



TRATTAMENTO
RIPARATORE INTENSIVO

PER CAPELLI
DEVITALIZZATI

DEEP REPAIR

TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     MASK 500ml/ 30-40 servizi    FINISH SPRAY  200ml / 40 servizi       
                     300ml 25 servizi                 

Shampoo ristrutturante per capelli devitalizzati a
base di cheratina idrolizzata. Da usare anche
come mantenimento a casa.
Mask dal  profumo fresco e fruttato di  agrumi,
regola la porosità del capello riequilibrandone il
ph
Finish Spray alla cheratina idrolizzata. Potenzia
l'azione riparatrice e protegge dall'azione di
piastra e phon

Contiene una concentrazione speciale di principi
attivi  come la gomma di  Guar e la Cheratina,che
idratano profondamente e riparano i capelli
danneggiati. Capelli più morbidi, idratati  e sani

SHAMPOO 

MASK

FINISH SPRAY 
(no gas)

CHERATINA
IDROLIZZATA

OLIO
ESSENZIALE
DI AGRUMI



MODO
D'IMPIEGO

MASK 
DEEP REPAIR

Dopo il lavaggio tamponare
l'acqua in eccesso con un
asciugamano e applicare una
generosa quantità di prodotto
Massaggiare e distribuire
uniformemente  con l'aiuto di un
pettine

Risciacquare abbondantemente
e rimuovere l 'acqua in eccesso
con l'asciugamano.

Regola la porosità dei capelli ,
riequilibrando il pH dello strato
idrolipidico naturale.
Ideale nei capelli che hanno
subito trattamenti termici di
stiratura.

 

PER FARE IL TRATTAMENTO
RIPARANTE: Mettere sotto fonte di
calore usando il casco  o una
cuffietta  di plastica tenendo in
posa per  10-20 minuti.

SHAMPOO 
DEEP REPAIR

Daremo 1 o 2 insaponate
e lasceremo la seconda
in posa  per 3 minuti,
districare i capelli con la
schiuma 
risciacquare.

Shampoo strutturante per
capelli devitalizzati.Ripara
la fibra capillare, elimina
la porosità, neutralizza
l'elettricità statica e
rinvigorisce i capelli.

Lo shampoo può essere
usato come trattamento
di mantenimento  a casa
alla cheratina.

SPRAY FINISH
DEEP REPAIR

Dopo aver sciacquato a
fondo la maschera o lo
shampoo Deep Repair,
rimuovere l 'acqua in
eccesso tamponando con
l'asciugamano.
Applicare Finish Keratin
Spray lungo la lunghezza
dei capelli , al fine di 
 rafforzare e proteggere la
fibra capillare
NON RISCIACQUARE e
procedere all 'asciugatura. 

Può essere applicato prima
dell 'asciugatura a phon  o
come termo protettore per la
piastra.. Agisce come 
 sigillante cuticolare, 
proteggendo da azioni
chimiche, fisiche e
atmosferiche

CHERATINA
IDROLIZZATA

Componente principale dei
capelli, la Cheratina
Idrolizzata riesce, grazie alla
sua proprietà di fissarsi su
tutta la cuticola dei capelli,
ad aumentarne lo spessore e
renderli così più grossi e più
forti, svolgendo un'azione
cosmetica rinforzante e
ristrutturante istantanea. 

E il trattamento
Cosmetologico per
eccellenza. Laspetto
fisiologico, la voluminosità, la
pettinabilità, la morbidezza e
la lucentezza saranno una
costante di successo per tutti
quei capelli deboli, sfibrati e
fortemente depauperati.

A BASE DI 
CHERATINA 
IDROLIZZATA

PROFUMO FRESCO E
FRUTTATO, GRAZIE AGLI
OLII ESSENZIALI DI
AGRUMI

A BASE DI 
CHERATINA 
IDROLIZZATA



TRATTAMENTO ANTI FORFORA 
PER ELIMINARE LA

DESQUAMAZIONE DEL CUOIO
CAPELLUTO

PEELING CONTROL
TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 300ml/25 servizi               

Depositare una piccola quantità di prodotto nel
palmo delle mani.
Distribuire sui capelli inumiditi.
Massaggiare il cuoio capelluto e i capelli.
Se necessario ripetere l'operazione
Si possono anche pettinare i capelli con la stessa
schiuma

Peeling Control è uno shampoo che controlla la
forfora. Efficace sin dalla prima applicazione. 
Dona una sensazione di freschezza nel cuoio
capelluto.

Regola lo scambio cellulare del cuoio capelluto.
Agisce su qualsiasi tipo di forfora, desquamazione e
processi irritanti.
Lenisce il prurito e ha un aroma fresco e gradevole.

SHAMPOO 



TRATTAMENTO AL LIME 
DERMO EQUILIBRANTE

PER CAPELLI SENZA
GRASSO

OIL CONTROL
TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 300ml/25 servizi               

Depositare una piccola quantità di prodotto nel
palmo delle mani.
Distribuire sui capelli inumiditi.
Massaggiare il cuoio capelluto e i capelli.
Se necessario ripetere l'operazione

Oil Control è uno shampoo che normalizza la
secrezione di grasso nel cuoio capelluto.
A base di Estratto di  acidi citrici di Lime.

Trattamento indicato nelle pelli sudorose, grasse e
seborroiche. 
Offre un'azione di pulizia profonda ma con un impatto
minimo sul derma.
La sua azione  è così rispettosa del cuoio capelluto, che
può  essere utilizzato quotidianamente.

SHAMPOO 

ESTRATTO DI LIME: RICCO DI
ACIDO CITRICO NATURALE
CONTIENE ANCHE VITAMINA C,
POTASSIO, FOSFORO E CALCIO.



TRATTAMENTO ALLE 
ALGHE MARINE

NORMALIZZA  IL PH E
NEUTRALIZZA GLI EFFETTI DEI

TRATTAMENTI CHIMICI

ALGAS GLYCOLIC

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     BALSAMO 100ml/ 60-75 servizi            

Depositare una piccola quantità di Shampoo nel palmo
delle mani.
Distribuire sui capelli inumiditi.
Massaggiare il cuoio capelluto e i capelli.
Se necessario ripetere l'operazione

Depositare una generosa quantità di Balsamo sul palmo
delle mani.
Distribuire sui  i capelli appena lavati massaggiando dalle
radici alle punte.
Risciacquare con abbondante acqua

Pulisce e idrata senza appesantire i capelli.
Normalizza il pH lasciando i capelli morbidi e lucenti.
Neutralizza i residui alcalini di coloranti e permanenti.
Adatto a tutti i tipi di capelli.
Ideale per l'uso dopo il lavoro tecnico.
Lascia i capelli morbidi e con un aroma piacevole e duraturo.

SHAMPOO
ALLE ALGHE MARINE 

ESTRATTO DI ALGHE
MARINE :
LA SUA COMPOSIZIONE
RICCA DI SOSTANZE
CHE TRATTENGONO
L'UMIDITÀ E I SUOI
OLIGOELEMENTI MARINI
MANTENGONO I CAPELLI
IDRATATI, TRATTATI E
RIGENERATI PIÙ A
LUNGO,FORNENDO UNA
MORBIDEZZA E UNA
BRILLANTEZZA
ECCEZIONALI.

ACIDO GLICOLICO: 
AGISCE A LIVELLO
PROFONDO  DONANDO
MORBIDEZZA E
LUMINOSITA' AI
CAPELLI.

BALSAMO
ALL'ACIDO
GLICOLICO

TRATTAMENTI





TRATTAMENTO
PROFESSIONALE CONTRO
LA CADUTA DEI CAPELLI

PILOSOME STIMUL

TRATTAMENTI

FORMATO 
SHAMPOO 1000ml/83 servizi     LOZIONE 200ml/ 30-40 servizi    ESTRATTO  (12 un./6 ml) /  1-2 servizi  per fiala   
                     300ml 25 servizi                 

Shampoo delicato specifico per il lavaggio nel
trattamento anti caduta .
Estratto, agisce come vaso dilatatore consentendo
lo sviluppo dell'alimentazione follicolare.Permette
di fermare la caduta e l'invecchiamento precoce
del bulbo pilifero, rivitalizzando la struttura interna
ed esterna del capello.
Lozione di mantenimento, rallenta la caduta e
l'invecchiamento precoce della fibra capillare e
stimola la crescita di nuovi capelli sani e forti.

SHAMPOO 

ESTRATTO

LOZIONE

CHERATINA
IDROLIZZATA



MODO
D'IMPIEGO

SHAMPOO 
PILOSOME STIMUL

Depositare una piccola
quantità di Shampoo
nel palmo delle mani.
Distribuire sui capelli
inumiditi.
Massaggiare il cuoio
capelluto e i capelli.
Se necessario ripetere
l'operazione

Shampoo che aiuta a
regolare il ciclo biologico dei
capelli 
Stimola la crescita di
nuovi capelli e aumenta
la resistenza di quelli
sottili e indeboliti.
Fornisce un tocco
morbido e setoso.

ESTRATTO 
PILOSOME STIMUL

Rimuovere l 'umidità in
eccesso con un
asciugamano.
Applicare direttamente sul
cuoio capelluto, creando
partizioni di 1 cm.
(distribuire il contenuto
goccia a goccia)
Massaggiare
delicatamente in modo
circolare per favorire la
penetrazione del prodotto.

Concentrato rivitalizzante
ad effetto shock. Agisce
direttamente sulla radice
dei capelli fornendo i
nutrienti necessari per una
corretta alimentazione.
Consente di arrestare la
caduta e l ' invecchiamento
precoce del bulbo pilifero.
 

LOZIONE
PILOSOME STIMUL

Rimuovere l 'umidità in
eccesso con un
asciugamano.
Applicare direttamente sul
cuoio capelluto.
Massaggiare
delicatamente in modo
circolare per favorire la
penetrazione del prodotto.

Lozione per uso quotidiano
nel trattamento della caduta
dei capelli.
Può essere usato sia per
prevenire che per migliorare
la condizione dei capelli
deboli.
Ha un profumo neutro adatto
anche all 'uomo.
È formulato per essere usato
quotidianamente, oppure
ogni volta che si lavano i
capelli.

B-TRIXIL COMPLEX

Pilosome Stimul
incorpora b-trixil
complex®, un complesso
esclusivo che agisce
direttamente sul bulbo
pilifero, regolandone il
ciclo biologico e le cause
che causano
l'invecchiamento
precoce.

A BASE DI
B-TRIXIL
COMPLEX

A BASE DI
B-TRIXIL
COMPLEX

A BASE DI
B-TRIXIL
COMPLEX





FORMA
LENDAN 2020



TRATTAMENTO LISCIANTE 
ANTI VOLUME E ANTI

CRESPO

NEXT LISS AGE
FORMA

FORMATO 
SHAMPOO 300ml/30 servizi     SIERO 300ml/ 6-7 servizi    CREMA 500ml/8 servizi   SPRAY 200ml/  80 servizi                      
FIALA (6 un./6 ml) /  1 servizio  per fiala   
                                     

Shampoo per la preparazione al trattamento di
lisciatura e per il mantenimento a casa. (Step1)
Siero attivatore (Step2 del Pack Professional)
intensifica la lisciatura, modificando la struttura dei
capelli mentre nutre e rinforza la fibra capillare.
Con la crema neutralizzante si conclude il processo
di lisciatura (Step 3) mentre nutre, reidrata e
ammorbidisce i capelli 
Spray (senza gas) con protezione termica ed effetto
sigillante per un capello liscio più a lungo. Ideale per la
fase della piastra durante il processo tecnico di
lisciatura e per il mantenimento a casa
La fiala , con concentrato di kera-cisteina e 18-MEA, si
aggiunge nello STEP 2 quando si vuole un trattamento
lisciante 

Trattamento effetto lisciante con kera-cisteina. 
Riduce il volume ed elimina il crespo grazie al suo sistema
18-MEA. Diventa un trattamento lisciante usando la fiala
nello Step2

SHAMPOO SIERO 
ATTIVATORE

CREMA
NEUTRALIZZANTE

SPRAY 
SENZA GAS 
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MODO
D'IMPIEGO

A BASE DI
CHERATINA
IROLIZZATA
E 18 MEA
COMPLEX

STEP 1 SHAMPOO 
DI PREPARAZIONE E
DI MANTENIMENTO A
CASA

Lavare i capelli prima
del trattamento 
 tecnico , effettuando
1 o 2 lavaggi
Dopo 24-72 ore
utilizzare il kit di
mantenimento con
SET UP SHAMPOO e
applicare lo SPRAY
LISCI PERFETTI

Shampoo leggero che
può essere utilizzato
quotidianamente. A
base di  cheratina,dona  
idratazione e rigenera i
capelli danneggiati.

STEP 2  
SIERO ATTIVATORE

Dopo il lavaggio con lo
Shampoo 1, asciugare i capelli.
depositare il serum su ciocche
sottili pettinando con un
pettine a trama fine e lasciare
in posa
Risciacquare rapidamente per
eliminare i residui
asciugare con spazzola e phon
passare la piastra per 
 ciocche sottili (180º per
capelli sensibili e 200º/230º
per capelli normali, spessi e
difficili)in modo da far
penetrare  il prodotto 

Sistema di lisciatura con
l'esclusivo sistema Kera-Cisteina,
che riempie i vuoti della fibra
capillare e ne ricostruisce la
struttura. Non genera fumo o
cattivi odori e i capelli
rimangono con una consistenza ,
una lucentezza, un tocco e un
profumo spettacolare.

STEP 3 CREMA
NEUTRALIZZANTE

Dopo asciugatura,, stiratura
e piastra dei
capelli ,neutralizzare a secco
con NEUTRALIZER CREAM,
depositando una quantità
generosa per  impregna i
capelli
Lasciare in posa  da 10 a 15
minuti
Risciacquare
abbondantemente
NON METTERE ALCUN
BALSAMO
Procedere all 'asciugatura
utilizzando esclusivamente
sul capello umido lo spray
protettivo  PERFECT LISS
SPRAY.

Appositamente formulata per
il trattamento di capelli tinti o
decolorati. Fissa il colore ed
elimina gli effetti di
alterazione del colore dovuto
al processo tecnico,

CHERATINA E CISTEINA

Sistema lisciante a base di 
cheratina e cisteina che
insieme compongono la
(Cheratossina), entrambi
componenti essenziali nella
vita capillare.
Sono presenti nei capelli e
creano un effetto liscio
capace di riparare il capello
invece che sfibrarlo.

KERA-
CISTEINA
SYSTEM
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KERA-
CISTEINA
SYSTEM



MODO
D'IMPIEGO

STEP 2
FIALA POTENZIATRICE

Agitare prima di
incorporare la fiala al 
Serum Attivatore. (STEP 2)

seguire le indicazioni dello
STEP 2 
Lasciare in posa minimo 15
minuti, massimo 30 minuti
(in base  alle
caratteristiche dei capelli)

Nel TRATTAMENTO SEMPLICE
ALLA CHERATINA (anti volume,
anti crespo):non serve usare
la fiala

Nel TRATTAMENTO LISCIANTE
USARE LA  FIALA

1 fiala per 40 gr di Step 2
Serum 

KERA-
CISTEINA
SYSTEM
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SPRAY 
LISCI PERFETTI

Tinture
Decolorazioni
Permanenti
Lisciature

Nel processo di lisciatura
usare  su CAPELLI ASCIUTTI
oppure su CAPELLI UMIDI
polverizzando la quantità di
prodotto che si ritiene
necessaria in funzione della
lunghezza della porosità e
dell 'obiettivo protettivo.

Questo Spray in generale è un
equilibrante per capelli molto
rovinati.Ideale da usare PRIMA
DEI TRATTAMENTI TECNICI:

Ideale come protezione per
evitare che il sale marino, il
sale dell 'aria nelle zone
marittime, o i componenti
chimici delle piscine,
interferiscano con i
trattamenti alla cheratina.

18 MEA COMPLEX

L'ingrediente 18-MEA (18-
methyleicosanoic acid)
recupera la perdita
dell 'unico lipide naturale
che è presente  nella
parte esterna della
cuticola e funge da
prima barriera di difesa
dei capelli. 
Il lavaggio,
l 'acconciatura dei
capelli , la colorazione, i
trattamenti chimici o
l'effetto dei radicali
liberi, eliminano questi
lipidi e rendono i capelli
più vulnerabili.
I l complesso 18-MEA
aderisce all 'esterno della
cuticola per aiutare a
proteggere e riparare i
capelli.
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 18 MEA
COMPLEX





PERMANENTE STABILIZZATA
CON PROTEZIONE EXTRA

FLASH
FORMA

FORMATO 
LOZ.PERM.0  500ml/5 servizi     LOZ.PERM.1   500ml/5 servizi   LOZ.PERM.2  500ml/  5 servizi     NEUTRALIZZANTE  1000ml                
                       300ml/3 servizi                            300ml/3 servizi                          300ml/  3 servizi                                      8/10 servizi 

Lozione neutralizzante che regola l’azione della
permanente grazie alla sua attenta formula a base di
collagene, che restituisce ai capelli l’idratazione persa
durante la permanente.
Flash  Nº 0 /Capelli bianchi, spessi e difficili
Flash  Nº 1 /Capelli normali o di media consistenza
Flash  Nº 2 /Capelli secchi, sensibili o tinti

Flash è una permanente multidose stabilizzata che
fornisce un’ondulazione morbida ed elastica con una
protezione extra. 

Dosare la quantità riportata nella tabella dell’astuccio e
aggiungerla alla miscela (preparata in precedenza) del
prodotto tecnico in questione. 
Eseguire il processo tecnico come di consueto.

PERMANENTE 0 - 2 - 1 

LOZIONE 
NEUTRALIZZANTE



MODO
D'IMPIEGO

NEUTRALIZZANTE

Sciacquare  con acqua
tiepida, tamponare con
un asciugamano e
senza togliere i bigodini
neutralizzare.
Applicare 50 ml di
Neutralizzante Flash sui
bigodini

Formula stabilizzante che
non altera la
colorazione.Grazie al
collagene non provoca
prurito.Profuma ed
elimina gli odori tipici del
chimico.

Lasciare agire per 10
minuti.

COLLAGENE

PERMANENTE 0/1/2SOIA E COLLAGENE

Le Proteine idrolizzate di soia
presenti nella permanente :
consentono la rigenerazione
della cuticola

Il Collagene è invece il
componente attivo del
Neutralizzante.
Restituisce ai capelli
l ' idratazione persa durante il
processo tecnico di
permanente.

SOIA

Lavare i capelli e tamponare
con un asciugamano.
Applicare il liquido di
permanente, secondo la
tecnica utilizzata.
Lasciare in posa per 15-20
minuti. Controllare l 'evoluzione
della permanente durante
lamposa
Sciacquare abbondantemente
con acqua tiepida
Tamponare con un
asciugamano senza togliere i
bigodini e neutralizzare con
Flash Neutralizzante.

Sviluppato per dare forma in
modo permanente, dona
robustezza e vigore ai capelli. 
Si caratterizza per la sua durata
e naturalezza. 
Progettata per definire ricci
naturali senza rinunciare alla
protezione e cura.dei capelli

Srotolare con cura per
non stirare i capelli e
applicare 40 ml di
NEUTRALIZZANTE sulla
lunghezza e sulle punte.
Massaggiare
leggermente le punte e
lasciare agire per 5
minuti.
Procedere
all 'acconciatura.




