LONG-TERM Effect
•
Hydrating
•
Soothing
•
Emollient
•
Laminating
•
Shiny-hydrated
•
Nourishing
Sensorial results:
•
Combability
•
Moist-feel
•
More shine
•
More body
•
Without the sticky feel

La Cheratina è più di un normale trattamento: è una proteina naturale che

agisce in modo evidente e prolungato coadiuvando nel ridurre l’effetto crespo,
aiutando a ricostruire, riparare, lisciare i capelli. I risultati visibili durano nel tempo: i capelli
sono più lisci, lucidi, tonificati e morbidi, protetti.

Keratin is more of a restorative treatment.

The active ingredient Keratin is a protein
very like one of the components of human hair that works to "naturally" straighten and
strengthen the hair. Even if you have a good hair type, it still fortifies the hair shaft and
makes your hair more resilient. Hair looks healthier and smoother, silky, more vibrant,
beautiful.

RINVIGORISCE DALL'INTERNO LA FIBRA CAPILLARE DEI CAPELLI FINI, CHE RISULTANO COSÌ FORTI E CORPOSI.

Laminaktiva
LINEA CAPELLI RICOSTRUTTIVA LAMINANTE alla Cheratina
Una linea di trattamenti capillari completa per un risultato altamente professionale, una combinazione di Cheratina e attivi tecnologicamente avanzati che penetrano e interagiscono con la
struttura del capello, idratandolo e riparandolo.
Effetto lucidante laminante nutriente protettivo disciplinante lisciante intensamente idratante
per capelli brillanti, piu’ forti, piu’ sani e belli !
Laminaktiva
LAMINATING RECONSTRUCTING KERATIN THERAPY
A new Line for highly professional results, combining the advantage and properties of technological actives& keratin on fibers and cuticle to hydrate and repair.
Laminating ,Intensively Smoothing for healthier, stronger, shinier and more beautiful hair!
Hair cleansing, smoothing, styling and finishing products : all containing our advanced keratinbased infusion technology. Improve Texture and Dry - Wet Hair Combing.

LAMINAKTIVA
RECONSTRUCTINGHYDRATING
SOOTHINGLAMINATINGEMOLLIENT

Una combinazione di Cheratina e attivi tecnologicamente avanzati: migliora la sensazione tattile e la pettinabilità sui capelli bagnati/asciutti. Ravviva e dona consistenza ed un effetto di lucentezza. Per capelli piu’ disciplinati che ritrovano morbidezza, ottima idratazione e nutrimento, senza essere appesantiti. Rimuove impurità e
sporco, prepara ai trattamenti successivi. Contiene tensioattivi delicati “verdi” e non aggressivi(no SLS/SLES).

Strengthening
Shampoo

Reconstructing Keratin Hair

Combining the advantage and properties of technological actives& Keratin to improve texture feel and wet/dry
hair combing. Hair looks shiny and hydrated, with more
body, disciplined and nourished, without heaviness. It
cleanses away all dirt and residues, while preparing for
treatments. Formulated with mild, green tensioactives (no
SLS/SLES).

Formula multifunzione di utilizzo frequente con Cheratina,
Pantenolo e cristalli di prima qualità: il connubio perfetto
fra trattamento lucidante e protettivo, ricostruttivo e
styling in un solo prodotto. Avvolge i capelli in una leggera
struttura a barriera protettiva contro gli agenti esterni e
l’inquinamento; li rende più luminosi e idratati senza
appesantirli, per una luminosità intensa e notevole
idratazione. Dona una tenuta naturale, con effetto antistatico. Lascia un tocco pieno, corposo e consistente.
Migliora la pettinabilità. Senza risciacquo.

LEAVE-IN Keratin Spray Gloss Serum

-Protect, Reconstruct, Condition Multifunctional Formula - Highly concentrated exclusive
blend of Keratin, Panthenol and first-class crystals to give
glow, protect, reconstruct, help styling and replenish
every strand with intense moisture and shine. It leaves a
crystal structure on the hair with a glowing barrier and
remarkable hydrating effects, neutralizing static electricity. Natural moist feel, full body and more shine, without a
sticky sensation. It improves combing texture. No need to
rinse.

Siero Concentrato Lisciante

CONITIONER

Balsamo Capillare Ricostruttore alla Cheratina
Azione coadiuvante nel ristabilire l'equilibrio naturale
della fibra capillare e del cuoio capelluto. Contribuisce a
proteggere dalle aggressioni ambientali esterne e dai
residui chimici da trattamento. Scientificamente studiato
per penetrare a fondo , nutrire e condizionare i capelli da
normali a secchi, danneggiati o trattati. Formula esclusiva
con alto tenore di Cheratina e ingredienti attivi che proteggono e forniscono corposità ed intensa lucentezza.
Per capelli piu’ morbidi ed idratati, resistenti ed elastici a
lungo. Migliora la pettinabilità.

Reconstructing Keratin Hair Conditioner

Actively helps restore hair's natural beauty and fortify
against chemical and environmental damage. Scientifically formulated to deeply penetrate, nourish and condition normal to dry, damaged, chemically-processed hair.
The unique formula contains precious Keratin and active
components that protect hair while providing intense
moisture, strength and conditioning. Restores body,
bounce, shine to hair; improves combability.

SERUM SPRAY

SHAMPOO

Shampoo Capillare Ricostruttore alla
Cheratina

Siero Spray alla Cheratina s/risc.

Laminante Ricostruttore alla CHERATINA
L’innovativo trattamento ricostruttivo, lisciante e laminante alla Cheratina attiva. Di lunga durata, integra e ripara la struttura; offre una
finitura liscia e morbida, dall'aspetto naturale, perfetto. Un’infusione
di intensa, levigante idratazione e lucentezza in ogni ciocca.
Rispettoso e delicato, il Siero può essere applicato su tutti i tipi di
capelli ed è disponibile come trattamento in Salone e a casa: ideale
per capelli ribelli, ricci, lunghi, secchi, fragili, sfibrati, bisognosi di cura
o trattati chimicamente, extensions. Con l’apporto di China tonificante e astringente; Chitosano, condizionante e idratante ed un mix
calibrato di oligoelementi, ha una coadiuvante azione nutritiva e
protettiva, per migliorare visibilmente il trofismo e l’aspetto della cute.
Non è una permanente o un nocivo lisciante chimico perciò, col
tempo, i capelli tornano gradualmente alla loro ondulazione naturale.

Keratin Smooth&Straight

Recostructing Laminating Serum Concentrate
The new, perfect smoothing laminating Keratin treating complement
to integrate and repair the structure for a straight, smooth, shiny,
beautifully reconstructed hair. Long-term duration. An infusion of
moisture for softness and shine into the hair fibre. Enriched with an
addition of toning, astringent Red China, hydrating & conditioning
Chitosan and Oligoelements, essential to help ensure a protecting,
nourishing action to visibly improve skin/scalp tone and look. This
Serum is gentle enough to use on all hair types: curly frizzy, dry,
depleted, damaged, chemically-processed hair, or hair-extensions
as a Salon version or at-home treatment; use a flat iron to seal it in.
Unlike noxious chemical relaxers and perms, this treatment gradually
washes away. You'll notice your hair's natural curl return over time.

