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ENG: Improved formula with
Redensyl®
For frequent use. Men and
women
are
increasingly
concentrated
with
hair
weakening & thinning. This
new, stimulating hair formula
is improved with Redensyl®,
the
new
hair
growth
galvanizer.
A
purifying
normalizing
shampoo,
a
sulfate-free,
plant-derived
concentrated
surfactant
blend developed for use
where
an
ultra-mild
formulation is desired.
ITA: Nuova Formula Ottimizzata con Redensyl®
Una formula studiate per uso
frequente. Sia gli uomini che
le donne hanno sempre
sofferto
della
crescita
rallentata dei propri capelli:
questa formula stimolante è
ottimizzata con Redensyl®
nuovo alleato contro la
caduta dei capelli e può
favorire
e
stimolare
la
naturale e sana crescita dei
capelli.
Dermopurificante,
normalizzante, coadiuvante
cosmetico nella protezione
della cute.

ml200

ENG: Improved formula with Redensyl®
The Revive Effect for a natural Hair
Growth
Men and women are increasingly
concentrated with thinning hair & hair
weakening. This new, stimulating hair
formula is improved with Redensyl® the
new hair growth galvanizer : it is the first
hair care cosmetic active ingredient
based on regenerative medicine
researches, based on a modified
polyphenol from larches tree. This
alcohol-free hair cosmetic treatment,
thanks to the rich combination of
vitamins and plant extracts, has
beneficial protective effects on scalp
and helps promote a healthy& natural
hair growth, without ever weighing it
down.
ITA: Nuova Formula Ottimizzata con
Redensyl®, Soluzione Rivitalizzante per
una Ricrescita Naturale: questa formula
stimolante è ottimizzata con Redensyl®
nuovo alleato contro la caduta dei
capelli . È il primo ingrediente attivo
cosmetico per la cura dei capelli
basato su ricerche di medicina
rigenerativa, a base di un polifenolo
modificato derivato dalla pianta di
larice. Questa lozione a base non
alcolica, grazie alla ricca combinazione
di erbe e vitamine, estratti naturali, è
benefica per la salute del capello ed il
benessere del cuoio capelluto, senza
appesantire. Coadiuvante cosmetico
nella protezione della cute, aiuta a
stimolare la naturale crescita dei capelli.

ml200

ITA: Shampoo antiforfora
specifico indicato sia per la
forfora secca che per la
forfora grassa. Con lenitivi
estratti di Camomilla ed
Hamamelis virginiana, olio
di Neem e l’attivo antiforfora Piroctone Olamina. La
formula è ottimizzata con
l’aggiunta di uno specifico
complesso
vegetale
Antiforfora a base di erbe
naturali. Lenisce il prurito e
rende il capello pulito,
luminoso e morbido.
ENG: A gentle, specially
improved formula for dry
and greasy dandruff that
helps soothe and relieve
dry, itchy scalp. With
Chamomile and Witch
Hazel calming extracts,
Neem Oil and Olamine
Piroctone,
a
safe
antidandruff agent with
anti-itching properties. The
formula is enriched with an
exclusive
anti-dandruff
Phytocomplex made of
natural herbs, to keep the
scalp clean and dandruff
free while also imparting
shine and softness to the
hair.

ml200

ITA: Shampoo con formula
detergente
ad
alta
emollienza. Aiuta a ripristinare
il
naturale
equilibrio
di
idratazione,
grazie
a
componenti
di
origine
naturale ed alla ProVitamina
B5 con effetto anticrespo.
Pulisce
delicatamente
e
dona capelli vellutati, lucidi e
lisci. Ideale per uso frequente.

ENG: Volume shampoo is
designed to make thin or
thinning hair look more full.
The best shampoo if your
hair is limp, lifeless or fly
away. Fine hair styles will
benefit from this shampoo
immediately seeing added
volume.
Enriched
with
natural wheat protein and
Polyquaternium
7
to
increase strength, body
ENG: This special cleansing and shine.
high
emollience
formula
containing
precious ITA: Questo shampoo è
humectants and long lasting appositamente
studiato
conditioning agents gives you per
dare
volume
e
the polished, lustrous look you corposità: la migliore scelta
desire.
in caso di capelli fini,
It gently cleanses with natural deboli, spenti. Un beneficio
plant-derived
components immediato
e
visibile.
and Pro Vitamin B5.
Delicato con proteine del
grano e Polyquaternium 7
per
aumentare
la
resistenza dei capelli e
donare
naturale
lucentezza e volume.

ml200

ml200

ENG: 7 day long
professional stylable
hold
–
lets
you
change your look as
often as you wish. An
original working spray
that shapes during
blow
drying
and
leaves
you
hair
looking healthy and
shiny while leaving
hair smooth or curly 7
days
long.
This
formula protects from
styling
damage.
Polyquaternium
7
energizes
with
moisture against frizz.
Moisturizers
help
make your hair softer
and defined.
ITA:
Effetto
permanente 7 giorni.
Uso
professionale.
Ottieni
la
piega
desiderata! Protegge
ed aumenta le forza
e
l’elasticità
del
capello
grazie
al
polyquarnium 7 e alla
formula
altamente
idratante. Protegge i
capelli. Dura 7 giorni.

ml100

ENG: 7 day long
professional
stylable
hold – lets you change
your look as often as
you wish. An original
working spray that
shapes during blow
drying and leaves you
hair looking healthy
and shiny while leaving
hair smooth or curly 7
days long. This formula
protects from styling
damage. Polyquaternium 7 energizes with
moisture against frizz.
Moisturizers help make
your hair softer and
defined.
ITA: Effetto permanente
7
giorni.
Uso
professionale. Ottieni
la piega desiderata!
Protegge ed aumenta
le forza e l’elasticità
del capello grazie al
polyquarnium 7 e alla
formula
altamente
idratante. Protegge i
capelli. Dura 7 giorni.

ml100

ENG: Liquid Crystal
Shine. Pure silicone and
linseed
oil
based
formula & instant repair
treatment
for
damaged hair, long
hair and split ends. It
leaves
a
pleasant
softening film on your
hair. Improves structure.
Ideal for frayed ends,
chemically treated and
permed hair. Silicones
repair, impart softness,
reflective lustre and
smooth look.

ENG: It restores life to dry, damaged hair
and brings normal hair to optimal
condition.
Soothing
moisturizing,
revitalizing, shine enhancing. Active
components such as wheat germ oil
protect hair, prevent dehydration and
give a soft , silky feel.
ITA: Dona nuova vitalità ai capelli
danneggiati e una condizione ottimale a
quelli normali. Un trattamento condizionante dalle proprietà lenitive, idratanti e
lucidanti. I componenti attivi quali olio
di germe di grano e Polyquaternium 7
prevengono la disidratazione con effetto
stimolante
sul
cuoio
capelluto,
migliorano la pettinabilità e rendono i
capelli brillanti, morbidi e setosi al tatto.

ITA: Formula lucidante

ENG: A concentrated nourishing cream.
Speciallycreated to give new life, strength
and shine torevitalize and moisturize dry,
damaged, treatedor abused hair.
ITA: E’ in grado di restituire nuova vita ai
capellispenti e donare agli strati più
superficiali delcapello
la
fisiologica
idratazione. E’particolarmente indicata in
caso di capelli secchi,sfibrati, trattati, con
doppie punte e privi dicorposità. Questo
effetto è potenziato e reso piùduraturo da un
complesso di origine vegetale eminerale
nonché da proteine e vitamine(Provitamina B5 e Proteine della Seta) chegarantiscono una facile pettinabilità ed il ripristinodella
lucentezza e della morbidezza fisiologiche.Le
sostanze
funzionali
presenti
esercitano
inoltreun’azione diselettrizzante, condizionante edeterminano un aumento della
corposità delcapello.

cristalli liquidi, a base di
puro silicone e olio di
semi di lino, specifica
per
doppie
punte,
capelli lunghi, capelli
trattati e permanentati.
Impartisce morbidezza,
splendore e protezione
svolgendo
un’azione
lisciante e ristrutturante.

ml100

ml250

ml250

ENG:
Selecting
good
products such as TC Hair
Color friendly Conditioner will
extend the life of your hair
and its color to give a
gorgeous, healthy shine and
an extra-rich, natural-looking
shade that perfectly suits
naturally Black/Dark hair.
ITA: Ravviva ed esalta il
colore dei capelli. Nutre e
protegge la fibra capillare
grazie alla formula delicata.
Idrata e intensifica i riflessi
adattandosi perfettamente
ai
capelli
naturalmente
scuri/neri e ai primi segni di
ingrigimento;
sui
capelli
colorati valorizza e mantiene
più a lungo il colore,

ml200

ENG: Selecting good products
such as TC Hair Color friendly
shampoo will extend the life of
your hair and its color: it gives
a gorgeous, healthy shine and
an extra-rich, natural-looking
shade that perfectly suits
naturally Black/Dark hair.
ITA: Ravviva ed esalta il colore
dei
capelli.
Deterge
e
protegge la fibra capillare
grazie ai tensioattivi delicati
senza
solfati.
Nutre
e
intensifica i riflessi adattandosi
perfettamente
ai
capelli
naturalmente scuri/neri e ai
primi segni di ingrigimento; sui
capelli colorati valorizza e
mantiene più a lungo il colore,
riducendo lo sbiadimento
causato dai lavaggi frequenti
e dall’esposizione al sole.

ml200

ENG: Using a good leave-in serum
for shine can help repair some of
the damage the external agents
deplete. Selecting good products
such as TC Hair Color friendly
Serum will extend the life of your
hair and its color to give a
gorgeous, healthy shine and an
extra-rich, natural-looking shade
that perfectly suits naturally
Black/Dark hair.
ITA: Un Siero ravvivante senza
risciacquo può risultare un buon
coadiuvante nel riparare i danni
causati dagli agenti esterni.
Questo ottimo Siero ravviva ed
esalta il colore dei capelli. Nutre e
protegge la fibra capillare grazie
alla formula delicata. Idrata e
intensifica i riflessi adattandosi
perfettamente
ai
capelli
naturalmente scuri/neri e ai primi
segni di ingrigimento.

ml100

ITA: Shampoo detossinante a pH alcalino
favorisce l'apertura delle squame dei capelli.
Come purificante, rimuove in profondità l‘eccesso
di sebo o eventuali residui depositati all'interno
della struttura del capello. Come pre-trattamento:
ripristina le condizioni ottimali per procedere a
nuovi trattamenti, maschere, ricostruzione del
capello, permanenti e coloranti.
ENG: Clarifying Detox high-pH Shampoo gently
removes all residues, opening the protective outer
cuticle of the hair. Used as Purifying: for
deep-cleansing to remove any build-up from your
hair, excess sebum or any deposits that stick to
hair. Used as a Pre-Treatment: a pre-masque step
or before any specific chemical treatment, perm,
coloring etc.

ml 200 - 500 - 1000

ENG: Show the perfect beauty of grey, white or
light blonde hair with this colour-clarifying
shampoo. The formula, enriched with Purple
Pigments, anti-yellowing agents, helps remove
yellow tones and shades, strengthens cool tones,
counteracts unwanted brassy tones. Enjoy the look
of soft and shiny hair, back to its brilliant best.

ml500 - 1000

conditioner

serum

shampoo
ITA: Questo Shampoo ravviva e rinnova i riflessi
dei capelli biondi, decolorati, bianchi o grigi.
Utilizza pigmenti viola specificatamente selezionati
per raggiungere un tono di colore ottimizzato,
ripristina e rafforza i toni freddi, come il platino
brillante contrastando l’ingiallimento, i riflessi rosso
/ottone e lasciando il colore più vivace, brillante e
lucente.

ITA: Siero Anti giallo ravvivante senza risciacquo: il
trattamento perfetto creato per ridurre ingiallimento e
sbiadimento progressivo del colore naturale o
cosmetico. Ideale per capelli biondi, decolorati,
grigi o bianchi. Utilizza pigmenti viola specificatamente selezionati per raggiungere un tono di colore
ottimizzato, ripristina e rafforza i toni freddi, come il
platino brillante contrastando l’ingiallimento, i riflessi
rosso /ottone e lasciando il colore più vivace,
brillante e lucente. Formula senza risciacquo.

ITA: Questa maschera condizionante ravviva e rinnova i riflessi
dei capelli biondi, decolorati, bianchi o grigi. Aiuta a prevenire
e controllare l'effetto crespo, l'effetto elettrostatico e le punte
indisciplinate. Dà corpo e idratazione, protegge e ammorbidisce. Utilizza pigmenti viola specificatamente selezionati per
raggiungere un tono di colore ottimizzato, ripristina e rafforza i
toni freddi, come il platino brillante contrastando l’ingiallimento,
i riflessi rosso /ottone e lasciando il colore più vivace, brillante
e lucente.

ENG: Show the perfect beauty of grey, white or light
blonde hair with this colour-reviving Serum. The
formula,
enriched
with
Purple
Pigments,
anti-yellowing agents, helps remove yellow tones
and shades, strengthens cool tones, counteracts
unwanted brassy tones; improves vibrancy and adds
shine. Enjoy the look of soft and shiny hair, back to
its brilliant best. Leave-in formula. External Use.

ENG: Show the perfect beauty of grey, white or light blonde
hair with this moisturizing reconstructor, to replenish and restore
moisture. It protects colour, and leaves your hair silky smooth.
The formula helps control frizziness, hair static and unruled tips.
Enriched with Purple Pigments, anti-yellowing agents, helps
remove yellow tones and shades, strengthens cool tones,
counteracts unwanted brassy tones. Enjoy the look of soft and
shiny hair, back to its brilliant best.

ml200

ml500 - 1000

conditioner

serum

shampoo

HAIR FILLER

Ingrediente Attivo – Active ingredient >
Ac.Jaluronico/Sodium Hyluronate da biofermentazione: idrata in profondità
Hyal.Acid/ from biofermentation: deeply hydrating.

ITA: La sua speciale formulazione tonificante
e rivitalizzante a base di Acido Ialuronico
deterge efficacemente aprendo delicatamente le squame del capello con un'intensa
azione rimpolpante interna. La sinergia
formulativa dona corpo e spessore ai capelli,
lasciandoli morbidi e luminosi senza
appesantire.

ITA: Potenziato con Acido Ialuronico, penetra rapidamen-

ENG: Elasticizing, moisturizing shampoo.
The selected active ingredients and
Hyaluronic Acid give tone, revitalize elasticity,
moisturize and protect hair during cleansing.
The creamy texture produces thick, rich foam.
It cleanses gently without altering hair
structure, while opening hair shaft to replump
it inside out.

ENG: For all hair types. This no-rinse treatment with
Hyaluronic Acid tones and replumps hair structure. It
gives hair longer lasting hold, body, excellent hydration
and a “FILLER” effect. Hair looks compact, voluminous
and shiny. A leave-in product with a very strong cosmetic
effect.

ml500 - 1000

te in profondità ripristinando il giusto livello di
idratazione e rigenerando la fibra del capello con un
''effetto Filler'' istantaneo, per una sensazione di maggior
spessore al tatto: riempie i capelli restituendo l'elasticità
persa. I capelli risultano compattati, corposi e
splendenti. Senza risciacquo con un deciso effetto
cosmetico.

ml200

ITA: La sua speciale formulazione rivitalizzante a
base di Acido Ialuronico protegge ed ha
un'intensa azione condizionante, districante e
rimpolpante interna. La sinergia formulativa dona
elasticità, corpo e spessore ai capelli, lasciandoli
morbidi, luminosi e idratati, senza appesantire.
ENG: Elasticizing, moisturizing, replumping
conditioner. Formulated with Hyaluronic Acid to
revitalize, untangle, compact and give hair better
elasticity and body. The selected active
ingredients give moisture and protect hair.
USE: Wash hair with Replumping Shampoo,
remove excess water and apply product to
lengths and ends then comb through. Leave on
for 2-3 minutes. Rinse out thoroughly. External
Use.

ml500 - 1000

