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KOLOR LINE

CREMA KOLOR PROFESSIONALE
AI SEMI DI LINO

Crema Kolor Professionale è un colorante che, a differenza di
altri, non emette odori sgradevoli ma profuma piacevolmente.
È un modo nuovo di concepire la colorazione dei capelli,
rispettandoli e mantenendoli brillanti e vellutati. Assicura una
perfetta copertura dei capelli bianchi; possiede un elevato
potere schiarente. La base, ricca di principi attivi, assicura
un’azione riparatrice sulla cuticola in grado di garantire la
naturale luminosità e setosità del capello.
K14T0002
Tubo astucciato 125 ml.
Ad esclusivo uso professionale

KOLOR LINE

ATTIVATORE PROFESSIONALE COLORI
SEMIPERMANENTI
AI SEMI DI LINO

È un’emulsione cremosa ossidante a bassi volumi ed extra
stabilizzata adatta ad essere miscelata alle creme coloranti
semipermanenti, formando così un bagno di colore delicato ma
efficace.
K14T0001
Flacone 1000 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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KOLOR LINE

OXYCREAM CREMA OSSIDANTE STABILIZZATA (10V 20V 30V 40V)
AI SEMI DI LINO

Ad esclusivo uso professionale
È una emulsione ossidante stabilizzata formulata con miscele di sostanze trattanti cremose e cerose. Sviluppa
completamente le colorazioni ad ossidazione e le decolorazioni. Si amalgama con estrema facilità sia con prodotti
gelatinosi che cremosi. Assicura la stabilità dei colori evitandone i viraggi sia al momento dell’applicazione sia a lungo
termine. Oxycream esiste in 4 tipi: 10 o 20 volumi per colorazioni di copertura o leggere azioni schiarenti, 30 volumi
per colorazioni in schiaritura o azioni schiarenti, 40 volumi per decise azioni schiarenti.

K14T0008 10V
Flacone 250 ml.

K14T0010 20V
Flacone 250 ml.

K14T0012 30V
Flacone 250 ml.

K14T0014 40V
Flacone 250 ml.

K14T0007 10V
Flacone 1000 ml.

K14T0009 20V
Flacone 1000 ml.

K14T0011 30V
Flacone 1000 ml.

K14T0013 40V
Flacone 1000 ml.
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KOLOR LINE

SVILUPPATORE PER MECHES
AI SEMI DI LINO

È un ossidante stabilizzato formulato con sostanze cremose
autoemulsionanti di alta qualità. Adatto come sviluppatore
per mechès, unito alla polvere per mèches, si amalgama
rapidamente creando una miscela omogenea che non cola e
non gessifica rendendo la decolorazione rapida e sicura.
K14T0022
Flacone 1000 ml.
Ad esclusivo uso professionale

KOLOR LINE

SCHERMO WAX
Cera schermante che protegge la cute dalle macchie della
tintura.
K14T0015
Vaso 100 ml.
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KOLOR LINE

KEI DECO COMPACT
Polvere decolorante bianca compatta di rapido e facile impiego.
Formulazione non volatile. I suoi componenti perfettamente
bilanciati e sinergizzati, consentono una facile penetrazione
dell’agente ossidante attraverso la struttura cheratinica
della cuticola fino alla sede del pigmento melanico. Ottima
lucentezza e morbidezza dei capelli decolorati, nessuna
irritazione. Il potere schiarente di questa polvere può arrivare
fino a 8 toni e può essere usata con qualsiasi tipo di ossidante.
Ideale per mechès.
K14T0003
Vaso 500 ml.
Ad esclusivo uso professionale

KOLOR LINE

KEI DECO COMPACT BLU
Polvere decolorante blu compatta delicatamente profumata
alla menta. Formulazione non volatile, il suo uso risulta sicuro
e maneggevole con notevole riduzione dei fattori irritativi
propri della polvere. Ottima lucentezza e morbidezza dei capelli
decolorati, nessuna irritazione. Il potere schiarente di questa
polvere può arrivare fino a 8 toni e può essere usata con
qualsiasi tipo di ossidante. Ideale per mechès.
K14T0005
Vaso 500 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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KOLOR LINE

KEI DECO COMPACT BLU
EASY BAG

Polvere decolorante blu compatta delicatamente
profumata alla menta. Formulazione non volatile,
il suo uso risulta sicuro e maneggevole con
notevole riduzione dei fattori irritativi propri della
polvere. Ottima lucentezza e morbidezza dei
capelli decolorati, nessuna irritazione. Il potere
schiarente di questa polvere può arrivare fino
a 8 toni e può essere usata con qualsiasi tipo di
ossidante. Ideale per mechès.
Packaging innovativo e più sicuro.

K14T0006
Busta metallizzata 500 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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LINEA CORPO
WAVE
LINE

KEI
WAVE
1
CREMA
CELLULITE

PERMANENTE ALLE PROTEINE DELLA SETA PER CAPELLI
NORMALI cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
Trattamento

regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
È un sistema ondulante a base proteica che permette di
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
realizzare arricciature uniformi. Assicura pettinabilità e
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
morbidezza all’acconciatura. Le proteine della seta, contenute
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
in questo prodotto, permettono di ottenere una permanente
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
dolce e consistente senza indebolire la struttura del capello.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
K14T0025
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
Flacone 1000 ml.
Ad esclusivo uso professionale
K14E0025
Vaso 500 ml.

WAVE LINE

KEI WAVE 2

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

PERMANENTE ALLE PROTEINE DELLA SETA
PER CAPELLI
EFFETTO
LIFTING
TRATTATI

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
È un sistema ondulante a base proteica che permette di
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
realizzare arricciature uniformi. Assicura pettinabilità e
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
morbidezza all’acconciatura. Le proteine della seta, contenute
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
in questo prodotto, permettono di ottenere una permanente
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dolce e consistente senza indebolire la struttura del capello.
dell’epidermide.
A differenza della permanente WAVE 1 è specificatamente
indicata per capelli trattati o permanenti più blande.
K14E0026
Vaso 500 ml.
K14T0026
Flacone 1000 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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WAVE LINE

LINEA CORPO

KEI WAVE SOFTY 1
CREMA CELLULITE
PERMANENTE
PER CAPELLI NORMALI SENZA TIOGLICOLATI
Sistema
permanente
di ad
nuova
concezione
formulato
Trattamento
cosmetico
azione
antiedematosa
il cuisenza
uso
tioglicolato
di aammonio.
Si ottiene ugualmente
regolare aiuta
ridurre notevolmente
i pannicolil’effetto
adiposi
ondulante
utilizzando
l’azione
riducentesciogliendo
di un attivante
responsabili
del fastidioso
inestetismo
le cellule dei
organico
nuovo, ma
soprattutto
rapido.
Tra i vantaggi
estetici
grassi in eccesso.
Grazie
all’utilizzo
di selezionati
principi
attivi
più
si segnaladilacannella,
maggioresantoreggia,
protezione limone,
dei capelli
qualievidenti
gli oli essenziali
canfora
garantita
dal contribuisce
basso pH conadcui
si compie
il trattamento di
e rosmarino
attivare
la micro-circolazione
ondulazione
(pH tra 7 iledrenaggio
8 circa), una
elasticità, Dopo
linfatica aumentando
delmaggiore
tessuto connettivo.
morbidezza
e naturalità.
Stessa
durata
delleed
permanenti
l’applicazione
l’epidermide
risulta
morbida
elastica, ma non
classiche,
sgradevole.
unta. Nonnessun
indicataodore
per persone
con problemi di tiroide.
K14T0027
K14E0025
Flacone
Vaso 500500
ml.ml.
Ad esclusivo uso professionale

WAVE LINE

KEI WAVE SOFTY 2

LINEA CORPO
PERMANENTE PER CAPELLI TRATTATI SENZA TIOGLICOLATI

CREMA CELLULITE

Sistema permanente di nuova concezione formulato senza
EFFETTO LIFTING
tioglicolato di ammonio. Si ottiene ugualmente l’effetto
ondulante utilizzando l’azione riducente di un attivante
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
organico nuovo, ma soprattutto rapido. Tra i vantaggi estetici
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
più evidenti si segnala la maggiore protezione dei capelli
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
garantita dal basso pH con cui si compie il trattamento di
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
ondulazione (pH tra 7 e 8 circa), una maggiore elasticità,
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
morbidezza e naturalità. Stessa durata delle permanenti
dell’epidermide.
classiche, nessun odore sgradevole. A differenza della
permanente WAVE SOFTY 1 è specificatamente indicata per
K14E0026
capelli trattati o permanenti più blande.
Vaso 500 ml.
K14T0028
Flacone 500 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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WAVE
LINE
LINEA CORPO

KEI MONO WAVE
CREMA
CELLULITE
PERMANENTE
PROTEICA MONODOSE ALLE PROTEINE
DELLA SETA PER CAPELLI NORMALI

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
aiutaondulante
a ridurre notevolmente
adiposi
Èregolare
un sistema
a base proteicai pannicoli
che permette
di
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
le cellule
dei
realizzare
arricciature
uniformi.
Assicura
pettinabilità
e
grassi
in eccesso.
Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
morbidezza
all’acconciatura.
quali gli oli essenziali
di cannella,
santoreggia,
limone,
canfora
PERMANENTE:
le proteine
della seta,
contenute
in questo
e rosmarino
contribuisce
ad attivare
la permanente
micro-circolazione
prodotto,
permettono
di ottenere
una
dolce e
linfatica
aumentando
il drenaggio
del tessuto
connettivo. Dopo
consistente
senza indebolire
la struttura
del capello.
l’applicazione
risulta morbida
ed elastica,studiato
ma non
FISSATORE:
E’ l’epidermide
un fissatore cationico
specificatamente
unta.qualsiasi
Non indicata
persone con problemi di tiroide.
per
tipo diper
permanente.
K14E0025
K14T0024
Vaso 500contenente:
ml.
Astuccio
1 flacone di permanente da 120 ml.
1 flacone di fissatore da 120 ml.
Ad esclusivo uso professionale

WAVE LINE

KEI SLEEK STYLE

EMULSIONE STIRANTE PER CAPELLI

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

Prodotto specifico per la stiratura a freddo dei capelli troppo
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
ondulati, arricciati o crespi. Semplice e veloce da applicare
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
permette di ottenere sempre una stiratura perfetta. E’ così
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
possibile acconciare ogni capigliatura con le linee più moderne.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0029
dell’epidermide.
Astuccio contenente:
1 tubo di emulsione stirante da 100 ml.
K14E0026
1 flacone di fissatore da 100 ml.
Vaso 500 ml.
Ad esclusivo uso professionale
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LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
LINE
regolare aiuta WAVE
a ridurre
notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del
fastidioso
NEUTRAL inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
NEUTRALIZZANTE UNIVERSALE
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce
ad attivare
la micro-circolazione
Neutralizzante
universale
per permanenti, è
linfatica aumentando
il drenaggio
tessuto connettivo.
Dopo
un fissatore
cationicodel
specificamente
studiato
l’applicazione per
l’epidermide
risulta
ed elastica,
qualsiasi tipo
di morbida
permanente,
in modoma non
unta. Non indicata
per persone
con problemi
tiroide.
da esaltarne
le qualità.
Presenta di
ottime
proprietà detergenti ed ammorbidenti. Ha un
K14E0025
tempo di posa che assicura un’azione delicata
Vaso 500 ml. e progressiva, apportando morbidezza e
pettinabilità.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
K14T0023
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
Flacone 1000 ml.
dell’epidermide.
Ad esclusivo uso professionale
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
KREATIVE
LINE

CERA
MODELLANTE
CREMA
CELLULITE ALL’ACQUA

FISSAGGIO FORTE NON UNGE IL CAPELLO
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui uso
Delicatamente
profumata,
è una cera
fissativa all’acqua
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
studiata per definire e modellare l’acconciatura senza
responsabili
del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
ungere il capello.
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
K14T0031
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
Vaso
100 ml. Cocco
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO
K14T0033
Vaso 100 ml. Gio

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.

K14T0034
Vaso 100 ml. Limone
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KREATIVE
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LINEA
KREATIVE
CORPO
LINE

CERA NERA
CREMA
CELLULITE

CERA COMPATTA PER CAPELLI GRIGI

Trattamento
cosmetico
azione
antiedematosa
cui uso
Cera fissativa
compattaadper
capelli
grigi. Dona unil tocco
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
intenso di colore ai capelli grigi rendendoli lucidi, protetti e
responsabili
definiti. del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali
gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
K14T0035
e Vaso
rosmarino
contribuisce ad attivare la micro-circolazione
100 ml.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KREATIVE LINE

GEL NERO

EFFETTO BAGNATO

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

Gel riflessante
modellante,
alcool, per glicosmetico
uomini che
Cremaeda
massaggiosenza
per il trattamento
della
non
vogliono
alla tintura.
Dona ai
capelli
grigicontenuti
un tocco
cellulite
con ricorrere
effetto “LIFTING”.
I principi
attivi
in essa
intenso
di colore
rendendoli
lucidi, protetti
e definiti. periferica
svolgono
un’azione
linfodrenante
e detossinante
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
K14T0037
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
Vaso 500 ml.
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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KREATIVE
KOLOR
LINE
Tricologica A5 40pp.indd 13

15/12/16 11:42

LINEA CORPO
KREATIVE
LINE

CERA
GEL
CREMA
CELLULITE
STRONG

Trattamento
cosmetico
antiedematosa
il cui uso
È una cera protettiva
in ad
gelazione
per capelli
ad effetto “fissaggio
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
strong”. Particolarmente adatta per acconciature direzionali,
responsabili
del fastidioso
le cellule
garantisce un’ottima
tenutainestetismo
nel tempo sciogliendo
senza appesantire.
Si dei
grassi
eccesso. Grazie
all’utilizzo
di selezionati
attivi
eliminainfacilmente
con qualche
colpo
di spazzola.principi
Non lascia
quali
gli dona
oli essenziali
cannella, santoreggia,
residui,
ai capellidilucentezza
e setosità. limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0030
l’applicazione
Vaso 500 ml. l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KREATIVE LINE

GEL FIX

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

FISSATORE IN GEL PER CAPELLI EFFETTO BAGNATO

Cremarossa
da massaggio
trattamento
della
È una gelatina
protettivaper
perilcapelli,
adattacosmetico
a mantenere
cellulitetipo
con di
effetto
“LIFTING”.
in essa
contenuti
qualsiasi
acconciatura
conI principi
“effettoattivi
bagnato”.
Lascia
i
svolgono
linfodrenante
detossinante periferica
capelli
lucenti eun’azione
corposi, senza
ungerli oeappesantirli.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0036
dell’epidermide.
Vaso 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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KREATIVE
KOLOR
LINE
Tricologica A5 40pp.indd 14

15/12/16 11:42

LINEA CORPO
KREATIVE
LINE

GEL
TRASPARENTE
CREMA
CELLULITE
EFFETTO BAGNATO

Trattamento
azione ogni
antiedematosa
il cui uso
Studiato per cosmetico
modellare ad
e scolpire
acconciatura
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
trasformando al meglio ogni creazione. Grazie alle proprietà
responsabili
delformulazione
fastidioso inestetismo
cellule dei
pure della sua
garantisce sciogliendo
un fissaggiolepulito,
grassi
in senza
eccesso.
Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
lucente,
residui.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0038
l’applicazione
Tubo 250 ml. l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO
K14T0039

CREMA CELLULITE
Vaso 500 ml.
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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KREATIVE
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LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
LINE
regolare aiuta KREATIVE
a ridurre notevolmente
i pannicoli adiposi
responsabili del
fastidioso
inestetismo sciogliendo
le cellule dei
LACCA PROFESSIONALE
FISSATIVA
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
AI SEMI DI LINO
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce
ad attivare
la micro-circolazione
Realizzata con
resine naturali,
fissa senza
linfatica aumentando
il drenaggio
del tessuto
connettivo.
appesantire.
La sua formula
ai semi
di lino Dopo
l’applicazione ristruttura
l’epidermide
risulta morbida
ed elastica,
ma non
il capello
dove necessario
rendendolo
unta. Non indicata
per persone
conSiproblemi
di tiroide. e
luminoso
ed elastico.
asciuga rapidamente
si elimina con pochi colpi di spazzola. Adatta a
K14E0025
qualsiasi tipo di capello, protegge la capigliatura
Vaso 500 ml. dai raggi solari.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
K15T0042
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
Bombola spray 400 ml.
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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KREATIVE
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LINEA CORPO
FINISH
LINE

CRISTALLI
LIQUIDI
CREMA CELLULITE
AI SEMI DI LINO

Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui uso
Miscela di polimeri
laminanti
e strutturanti
che creano
su
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
qualsiasi tipo di capello un effetto immediato di brillantezza e
responsabili
di lucentezza.del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
K14T0047
unta.
Non
indicata
per persone
Flacone
vetro
astucciato
50 ml. con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
K15T0046

Flacone vetro 100 ml.
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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FINISH
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LINEA CORPO
FINISH
LINE

DOPOBARBA
FLOYS
CREMA CELLULITE
CREMA

Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui
Prodotto in crema
i cui estratti
vegetali
possiedono
unauso
spiccata
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
attività decongestionante esercitando sulla pelle del viso
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo le cellule dei
un’azione riparatrice,
tonica
e rinfrescante.
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali
gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
K14T0048
eFlacone
rosmarino
contribuisce
astucciato
200 ml.ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

FINISH LINE

OIL NON OIL

AI SEMI DI LINO

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

Strutturante estetico per capelli con “effetto bagnato”.
da massaggio
per il trattamento
cosmetico
della
NutrienteCrema
e protettivo
dona lucentezza,
morbidezza
e setosità
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa
contenuti
alla capigliatura. La sua formula non grassa crea una pellicola
svolgono
un’azione
linfodrenante
e detossinante
periferica
invisibile
su tutta
la lunghezza
del capello,
proteggendolo
dagli
indannosi
grado dicausati
normalizzare
lo scambio
di liquidi
all’interno
del
effetti
dagli agenti
atmosferici.
Il prodotto
non
tessuto
connettivo.
Contribuisce
ad
aumentare
l’elasticità
va risciacquato.
dell’epidermide.
K14T0051
Flacone 250 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
KOMPLEX
LINE

KOMPLEX
EXTRA RINFORZANTE FIALE
CREMA CELLULITE

TRATTAMENTO EXTRA RINFORZANTE PER TUTTI I TIPI DI
CAPELLI
Trattamento
cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso

regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
È una lozione riparatrice studiata appositamente per capelli
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
sfruttati ed indeboliti. Restaura l’equilibrio ideale di idratazione
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
e re-mineralizzazione del capello nutrendolo fino alla radice
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
grazie alla presenza di idrolizzato vegetale di placenta ed
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
oligoelementi specifici. Da usarsi almeno due volte alla
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
settimana. Il prodotto non va risciacquato.
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14T0052
Astuccio 10 fiale da 10 ml. cad.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KOMPLEX LINE

KOMPLEX RINFRESCANTE FIALE

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE DELLA
CADUTA
DEI
EFFETTO
LIFTING
CAPELLI

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
È una lozione riparatrice studiata appositamente per capelli
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
sfruttati ed indeboliti. Grazie alla presenza di mentolo
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
naturale vanta un’azione rinfrescante che dona sollievo
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
alla cute arrossata del cuoio capelluto. Gli oligoelementi
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
specifici presenti in questa formulazione permettono una
dell’epidermide.
re-mineralizzazione del capello nutrendolo fino alla radice.
Da usarsi almeno due volte alla settimana. Il prodotto non va
K14E0026
risciacquato.
Vaso 500 ml.
K14T0053
Astuccio 10 fiale da 10 ml. cad.

LINEA
KOMPLEX
KOLOR
LINE
Tricologica A5 40pp.indd 19

15/12/16 11:43

LINEA CORPO
KOMPLEX
LINE

KOMPLEX
TONICO RINFRESCANTE
CREMA CELLULITE

COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE DELLA CADUTA DEI
CAPELLI
Trattamento
cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso

regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
Tonico riparatore per capelli sfruttati ed indeboliti formulato
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
appositamente per donare sollievo alla cute arrossata del
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
cuoio capelluto. Gli oligoelementi specifici presenti in questa
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
formulazione permettono una re-mineralizzazione del capello
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
nutrendolo fino alla radice. Il prodotto non va risciacquato.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
K14T0054
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
Flacone 250 ml.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KOMPLEX LINE

LINEA CORPO

KOMPLEX SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
CREMA CELLULITE
LIFTING
Appositamente formulato per capelli secchi,EFFETTO
devitalizzati

e sfruttati, svolge un’azione tonificante e ri-condizionante
Crema
massaggio
per ilIndicato
trattamento
cosmetico della
proteggendo
le da
parti
più sensibili.
per capelli
cellulite con effetto
I principi
attivi
in spiccata
essa contenuti
permanentati,
colorati“LIFTING”.
e decolorati,
esercita
una
svolgono
un’azione linfodrenante e detossinante periferica
azione
anticrespo.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0058
dell’epidermide.
Flacone 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
KOMPLEX
LINE

KOMPLEX
SHAMPOO SEBO-EQUILIBRANTE
CREMA CELLULITE
Shampoo riequilibrante appositamente studiato per
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa
il cui uso
capigliature grasse,
esercita
una spiccata
azione seboregolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
regolatrice sia sul capello che sul cuoio capelluto.
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi
in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
K14T0059
quali gli 500
oli essenziali
di cannella, santoreggia, limone, canfora
Flacone
ml.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KOMPLEX LINE

LINEA CORPO

KOMPLEX SHAMPOO PREVENZIONECREMA
FORFORA
CELLULITE
Appositamente formulato con uno specificoEFFETTO
agente LIFTING

antibatterico favorisce l’eliminazione della forfora e ne previene
Crema
da massaggio per il trattamento cosmetico della
la possibile
ricomparsa.
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
K14T0055
in grado
di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
Flacone
500 ml.
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
KOMPLEX
LINE

KOMPLEX
SHAMPOO FORTIFICANTE
CREMA CELLULITE

COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE DELLA CADUTA DEI
CAPELLI
Trattamento
cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso

regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
Formulazione appositamente studiata per capelli sfruttati ed
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
indeboliti, gli oligoelementi in essa contenuti nutrono il capello
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
e contribuiscono alla riattivazione della microcircolazione
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
periferica.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0056
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
Flacone 500 ml.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KOMPLEX LINE

LINEA CORPO

KOMPLEX SHAMPOO PREVENZIONECREMA
CADUTA
FRESH
CELLULITE
COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE DELLA
CADUTA
DEI
EFFETTO
LIFTING
CAPELLI

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
Shampoo appositamente studiato per capelli sfruttati o
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
indeboliti con effetto tonificante e rinfrescante. Grazie al
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
suo efficace bagno riparatore è particolarmente indicato nel
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
prevenire e contrastare la caduta dei capelli.
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14T0057
Flacone 500 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEALINE
KARE
CORPO

IMPACCO
CREMOSO SHINY
CREMA CELLULITE
AI SEMI DI LINO

Trattamento
cosmetico
ad azione
il cui
uso
Maschera intensiva
ai semi
di lino antiedematosa
ed alle vitamine,
consigliata
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
per chi ha i capelli sfibrati da trattamenti chimici come
responsabili
delpermanenti,
fastidioso inestetismo
sciogliendo
cellule
decolorazioni,
tinture. Il pH
bilanciato le
e la
ricca dei
grassi
in eccesso.
Grazie donano
all’utilizzo
di selezionati
principi
attivi
formulazione
cosmetica
a questo
impacco
cremoso
un
quali
gli
oli
essenziali
di
cannella,
santoreggia,
limone,
canfora
alto potere districante (sciogli-nodi) e volumizzante.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0060
l’applicazione
Tubo 250 ml. l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
K14T0061
svolgono un’azione linfodrenante
e detossinante periferica
Vasodi1000
ml.all’interno del
in grado di normalizzare lo scambio
liquidi
Formato
ad uso professionale
tessuto connettivo. Contribuisce
ad aumentare
l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEALINE
KARE
CORPO

KEI
RESTORER
CREMA
CELLULITE

IMPACCO CREMOSO ALLA CRUSCA E GERME DI GRANO
Trattamento
cosmetico
ad azioneche
antiedematosa
il cui uso
Maschera intensiva
strutturante
agisce direttamente,
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
ed immediatamente, sulle parti danneggiate da trattamenti
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
dei
chimici o impoverite
da fattori
atmosferici
donandolealcellule
capello
grassi
in eccesso.diGrazie
una sensazione
nuovaall’utilizzo
vitalità. di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
eK14T0063
rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando
il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
Vaso 1000
ml.
l’applicazione
l’epidermide
risulta morbida ed elastica, ma non
Formato ad uso professionale
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

KARE LINE

KEI RESTORER

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

IMPACCO CREMOSO ALLA PAPPA REALE EFFETTO LIFTING

Trattamento ristrutturante indicato per capelli aridi, deboli o
Crema
da massaggio
per il trattamento
cosmetico della
danneggiati
da trattamenti
chimici.
Grazie alle riconosciute
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa contenuti
proprietà della pappa reale nutre in profondità il capello
svolgono un’azione
linfodrenante
e detossinante periferica
assicurandogli
setosità, pettinabilità
e lucentezza.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0064
dell’epidermide.
Vaso 1000 ml.
Formato ad uso professionale

K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEALINE
KARE
CORPO

IMPACCO
CREMOSO CERA D’API
CREMA CELLULITE
E PROTEINE DELLA SETA
Trattamento
ad azioneper
antiedematosa
cui uso
Trattamento cosmetico
riparatore specifico
capelli aridi eil sfibrati
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
dall’utilizzo intensivo di prodotti tecnici. La Cera d’Api, grazie
responsabili
del fastidioso
sciogliendo
le celluleladei
alle riconosciute
proprietà inestetismo
nutrienti, rinforza
naturalmente
grassi
in eccesso.
Grazie all’utilizzo
di selezionati
principi Le
attivi
fibra capillare
donandogli
volume, lucentezza
e setosità.
quali gli oli
essenziali
di cannella,
santoreggia,
limone,
proteine
della
seta potenziano
l’effetto
della cera
d’api canfora
creando
euna
rosmarino
contribuisce
attivare
la micro-circolazione
guaina protettiva
chead
rende
il capello
morbido e flessibile.
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
K14T0062
unta.
Nonml.
indicata per persone con problemi di tiroide.
Vaso 500
K14E0025
Vaso 500 ml.

KARE LINE

TRATTAMENTO INTENSIVO
AI SEMI DI LINO

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

La specificità della sua formula ristruttura istantaneamente
Cremaoda
massaggio
per il trattamento
cosmetico della
i capelli crespi
sfibrati
da trattamenti
chimici (colorazioni,
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa
contenuti
decolorazioni, permanenti), sole, salsedine e smog.
Applicato
svolgono
linfodrenante
detossinante
periferica
sul capello
creaun’azione
una guaina
protettiva ine grado
di prevenire
in grado di normalizzare
lo scambio
di liquidi
la disidratazione.
Ideale durante
la stagione
estiva,all’interno
ottimo del
tessuto connettivo.
Contribuisce
ammorbidente
con funzione
districante.ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14T0068
Flacone 250 ml.

K14E0026
Vaso 500 ml.
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KARE
LINEALINE
CORPO

PAPPA
FIALE
CREMAREALE
CELLULITE

LOZIONE VITALIZZANTE PER CAPELLI
Trattamento
cosmetico
ad azione antiedematosa
il cui deboli
uso
Lozione specifica
particolarmente
indicata per capelli
ridurre notevolmente
i pannicoliGrazie
adiposiai
eregolare
sfibrati aiuta
con laa tendenza
a spezzarsi facilmente.
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
le cellule dei
nutrimenti essenziali
ed alle
note proprietà
antiossidanti,
grassi
in eccesso.
Graziedella
all’utilizzo
selezionati
attivi
idratanti
e ricostituenti
pappadireale,
in essaprincipi
contenuta,
quali glialolibulbo
essenziali
di una
cannella,
santoreggia,
canfora
veicola
pilifero
significativa
azionelimone,
protettiva
ee rosmarino
ad attivare
la micro-circolazione
rinforzante.contribuisce
Nutre in profondità
il fusto
del capello senza
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
appesantirlo.
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta.
Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14T0065
Astuccio 10 fiale
K14E0025
da
10 ml. cad.
Vaso 500 ml.

KARE LINE

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
LIFTING
LOZIONE RINFORZANTE E TONIFICANTE EFFETTO
PER CAPELLI
ALLA
PLACENTA KURVITAL FIALE
PLACENTA

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
celluliterinforzante
con effettoad“LIFTING”.
I principi
attivi in di
essa
contenuti
Lozione
alto contenuto
di estratto
placenta
svolgono
un’azione linfodrenante
e detossinante
periferica
e pantenolo
(provitamina
B5). Svolge un’azione
tonificante
in gradoladistruttura
normalizzare
lo scambio
liquidi all’interno
fortificando
del capello
senzadiappesantirlo.
Idealedel
tessuto
connettivo.
Contribuisce
adcon
aumentare
per pieghe
a phon
o a bigodini
più rapide
risultati l’elasticità
estetici
dell’epidermide.
particolarmente positivi per morbidezza, lucentezza
e setosità.
K14T0066
Astuccio 10 fiale
da 10 ml. cad.

K14E0026
Vaso 500 ml.
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LUMIN’HAIR
LINE
LINEA CORPO

LUMIN’HAIR
SHAMPOO
CREMA CELLULITE

CON OLIO DI ARGAN ED ESTRATTO DI SEMI DI GIRASOLE
Trattamento
cosmetico capace
ad azione
antiedematosa
il cui uso
Shampoo rivitalizzante
di donare
tono e nutrizione
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
profonda. Le preziose sostanze contenute nell’estratto di Argan
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendo
le cellule dei
risultano un autentico
trattamento
di bellezza
per capelli
grassi
in eccesso.
all’utilizzo di selezionati principi attivi
indeboliti
e privi diGrazie
luminosità.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0072
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
Flacone 500 ml.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LUMIN’HAIR LINE

LINEA CORPO

LUMIN’HAIR IMPACCO PER CAPELLICREMA CELLULITE
CON OLIO DI ARGAN ED ESTRATTO DI SEMI
DI GIRASOLE
EFFETTO
LIFTING
Maschera intensiva ad azione profonda che aiuta a riparare
massaggio
il trattamento
il capello.Crema
Grazieda
alle
moltepliciper
proprietà
dell’oliocosmetico
di Argan edella
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa
contenuti
dei semi di girasole la sua applicazione rende la capigliatura
svolgono
un’azione
linfodrenante
e detossinante
periferica
visibilmente
più
liscia e compatta
con effetto
immediato.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0069
dell’epidermide.
Vaso 250 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPOLINE
LUMIN’HAIR

LUMIN’HAIR
TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE ED
CREMA CELLULITE
ILLUMINANTE

CON
OLIO DIcosmetico
ARGAN ED
ESTRATTO
DI SEMI DIilGIRASOLE
Trattamento
ad azione
antiedematosa
cui uso

regolare
aiuta asenza
ridurre
notevolmente
i pannicoliindicato
adiposiper
Condizionante
risciacquo
specificamente
responsabili
del fastidioso
inestetismo
sciogliendoefficace
le cellule dei
capelli danneggiati.
Formulazione
estremamente
grassi
eccesso.
Grazie all’utilizzo
di selezionati
principidel
attivi
idrata,innutre
e rinvigorisce
la fibra capillare.
Al termine
quali
gli
oli
essenziali
di
cannella,
santoreggia,
limone,
canfora
trattamento i capelli risulteranno per lungo tempo molto più
emorbidi,
rosmarino
contribuisce
brillanti
e setosi.ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
K14T0073
unta.
Non
indicata
Flacone
250
ml. per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

LUMIN’HAIR LINE

LINEA CORPO

LUMIN’HAIR LOZIONE RISTRUTTURANTE
CREMA CELLULITE
PER CAPELLI CRESPI E SFRUTTATI CON ESTRATTO
OLIO
EFFETTODILIFTING
DI ARGAN

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
È una lozione da non risciacquo ideale durante la stagione
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
estiva. L’aggiunta di estratto di olio di Argan aiuta a proteggere
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
la capigliatura dal sole, dall’umidità e dalla salsedine. Dona ai
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
capelli fragili, sfibrati e privi di lucentezza forza ed idratazione.
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
Prodotto cosmetico particolarmente indicato per ristrutturare
dell’epidermide.
capelli crespi o sfruttati da trattamenti chimici quali colorazioni,
decolorazioni, permanenti.
K14E0026
Vaso 500 ml.
K14T0070
Astuccio 10 fiale da 10 ml. cad.
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LUMIN’HAIR LINE

LINEA CORPO

LUMIN’HAIR ARGAN OIL

CREMA CELLULITE

COFANETTO

Trattamento cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso
Cofanetto 4 prodotti LUMIN’HAIR LINE composto da: regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
n.1 Shampoo - flacone 500 ml.
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
n.1 Impacco per Capelli - vaso 250 ml.
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
n.1 Trattamento Ristrutturante ed Illuminante - flaconequali
250 ml.
gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
n.1 Lozione Ristrutturante per Capelli Crespi e Sfruttati e- 10
fiale da 10
ml.
rosmarino
contribuisce
ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.

K14T0087

K14E0025
Vaso 500 ml.

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
SHAMPOO
& CONDITIONER LINE

BALSAMO
SHINY AI SEMI DI LINO
CREMA CELLULITE

DISTRICANTE - VITALIZZANTE - RISTRUTTURANTE
Trattamento
antiedematosa
il cui
uso
È un prodottocosmetico
utilizzato ad
perazione
il condizionamento
dei
capelli
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
naturali o sensibilizzati. Arricchito con estratto di semi di
responsabili
fastidiosomorbida
inestetismo
sciogliendo
le cellule dei
lino, rende ladel
capigliatura
e scorrevole
al pettine
grassi
in eccesso.
selezionati
principi
restituendole,
da Grazie
subito,all’utilizzo
un aspettodisano
e naturale.
Nonattivi
unge
quali
gli
oli
essenziali
di
cannella,
santoreggia,
limone,
canfora
e non appesantisce.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
K14T0074
l’applicazione
l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
Flacone 1000 ml.
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

SHAMPOO & CONDITIONER LINE

SHAMPOO SILVER HAIR

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

ANTIGIALLO PER CAPELLI GRIGI E BIANCHI
EFFETTO LIFTING

Specificatamente formulato per capelli grigi e bianchi,
da massaggio
per il aiuta
trattamento
cosmetico della
ad azioneCrema
leggermente
riflessante,
a combattere
cellulite
con
effetto
“LIFTING”.
I
principi
attivi
in
essa contenuti
l’ingiallimento della chioma.
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
K14T0086
tessuto
connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
Flacone
250 ml.
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
SHAMPOO
& CONDITIONER LINE

SHAMPOO
SHINY ENERGIZZANTE AI SEMI DI LINO
CREMA CELLULITE
CAPELLI SECCHI DEVITALIZZATI - LAVAGGI FREQUENTI

Trattamento
cosmetico
azione
antiedematosa
il cui uso
Particolarmente
indicatoadper
capelli
secchi e devitalizzati,
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
ottimo per lavaggi frequenti. Apporta la giusta nutrizione
responsabili
del fastidioso
inestetismo
cellule dei
al capello lasciandolo
morbido,
lucido esciogliendo
pettinabilelesenza
grassi
in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
appesantirlo.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
eK14T0078
rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando
il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
Flacone 1000
ml.
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

K14T0079
LINEA CORPO
Flacone 250 ml.

CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
SHAMPOO
& CONDITIONER LINE

SHAMPOO
MANDORLA
CREMA CELLULITE

ADATTO A TUTTI I TIPI DI CAPELLO
Trattamento
azione Shampoo
antiedematosa
il cui uso
Studiato per cosmetico
tutti i tipi diadcapello.
con azione
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
equilibrante e volumizzante al profumo di mandorla.
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi
in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
K14T0080
quali
gli
oli essenziali
di cannella, santoreggia, limone, canfora
Flacone 1000
ml.
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

SHAMPOO & CONDITIONER LINE

LINEA CORPO

SHAMPOO MIDOLLO DI BAMBOO ECREMA
MORE CELLULITE
PER CAPELLI LISCI
EFFETTO LIFTING
Shampoo studiato per capelli lisci specificamente indicato per
Crema
da massaggio
trattamentotinture,
cosmetico
quelli secchi
e trattati
o sfibratiper
dailpermanenti,
sole,della
cellulite con
effetto
“LIFTING”.
I principi
attivi
in essaliscio
contenuti
salsedine,
smog.
Mantiene,
nutre
ed idrata
il capello
svolgono un’azione
linfodrenante
e detossinante periferica
proteggendolo
dagli agenti
esterni.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0077
dell’epidermide.
Flacone 1000 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
SHAMPOO
& CONDITIONER LINE

SHAMPOO
MARACUJA
CREMA CELLULITE
RAVVIVARICCI

Trattamento
cosmetico
ad azionei capelli
antiedematosa
il cui uso
Shampoo studiato
per ravvivare
ricci esaltandone
regolare
aiuta
a
ridurre
notevolmente
i
pannicoli
adiposi
elasticità, morbidezza e luminosità. Grazie alla sua formula a
responsabili
del di
fastidioso
inestetismo
sciogliendo
cellule edei
base di estratto
Maracuja,
particolarmente
ricca,ledeterge
grassi
eccesso.
Grazie all’utilizzo
selezionati
principi attivi
nutre ilincapello
eliminando
l’effettodi
crespo
sulle punte.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
eK14T0081
rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica
aumentando
il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
Flacone 1000
ml.
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

SHAMPOO & CONDITIONER LINE

LINEA CORPO

SHAMPOO FRUTTI ROSSI E PLACENTA
CREMA CELLULITE
SOSTANTIVANTE PER CAPELLI DELICATI -EFFETTO
LAVAGGI LIFTING
FREQUENTI

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
Shampoo sostantivante per capelli delicati e lavaggi frequenti.
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
Le proteine della placenta, oltre all’azione rinforzante,
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
conferiscono al prodotto proprietà emollienti, nutrienti,
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
idratanti e filmogene.
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14T0082
Flacone 1000 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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LINEA CORPO
SHAMPOO
& CONDITIONER LINE

SHAMPOO
ACIDI DELLA FRUTTA
CREMA CELLULITE

MULTIVITAMINICO - SOSTANTIVANTE - VOLUMIZZANTE
AD AZIONE DEFORFORANTE
Trattamento
cosmetico ad azione antiedematosa il cui uso

regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
Ricco di oligoelementi e di principi attivi deforforanti, combatte
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
con efficacia la forfora grassa. Deterge a fondo senza rovinare la
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
capigliatura. Ottimo sebo-equilibrante.
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
K14T0076
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
Flacone 1000 ml.
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

SHAMPOO & CONDITIONER LINE

SHAMPOO ACHILLEA

LINEA CORPO

CREMA CELLULITE

COADIUVANTE NELLA PREVENZIONE DELLA
CADUTA
DEI
EFFETTO
LIFTING
CAPELLI

Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
Coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli, grazie
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
alle proprietà dell’Achillea, ne stimola la ricrescita mediante
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
un’azione rivitalizzante e tonificante del cuoio capelluto.
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
K14T0075
dell’epidermide.
Flacone 1000 ml.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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SHAMPOO & CONDITIONER LINE
LINEA
CORPO
SHAMPOO
MANDORLA

PROFESSIONALE ADATTO A TUTTI I TIPI DI CAPELLO

CREMA CELLULITE

Formulato per tutti i tipi di capello. Shampoo professionale con azione
Trattamento
cosmetico
ad azione
antiedematosa il cui uso
equilibrante
e volumizzante
al profumo
di mandorla.
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
K14T0085 responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi
Tanica 10000
ml.in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali
oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
Formato ad
usogli
professionale
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.

SHAMPOO & CONDITIONER LINE
K14E0025

VasoALLA
500 ml.
SHAMPOO
FRAGOLA

PROFESSIONALE ADATTO A TUTTI I TIPI DI CAPELLO
Shampoo professionale dalla schiuma molto morbida e compatta.
Indicato per qualsiasi tipo di capello.

LINEA CORPO

K14T0084
Tanica 10000
ml.
CREMA
CELLULITE
Formato ad
uso professionale
EFFETTO
LIFTING
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi
all’interno
del
SHAMPOO
& CONDITIONER
LINE
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
SHAMPOO
ALLE ALGHE
dell’epidermide.

PROFESSIONALE ADATTO A TUTTI I TIPI DI CAPELLO

K14E0026
È uno shampoo
professionale con base detergente ad alta
Vaso 500 ml.
concentrazione. La sua formulazione permette un’azione protettiva,
evitando l’inaridirsi del capello.
K14T0083
Tanica 10000 ml.
Formato ad uso professionale
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LINEA CORPO LINE
ACCESSORIES

ASCIUGAMANO
LOGO KOSMODAFF
CREMA CELLULITE
K15A0001
Trattamento
ad azione antiedematosa il cui uso
Confezione 1cosmetico
asciugamano
regolare aiuta a ridurre notevolmente i pannicoli adiposi
responsabili del fastidioso inestetismo sciogliendo le cellule dei
grassi in eccesso. Grazie all’utilizzo di selezionati principi attivi
quali gli oli essenziali di cannella, santoreggia, limone, canfora
e rosmarino contribuisce ad attivare la micro-circolazione
linfatica aumentando il drenaggio del tessuto connettivo. Dopo
l’applicazione l’epidermide risulta morbida ed elastica, ma non
unta. Non indicata per persone con problemi di tiroide.
K14E0025
Vaso 500 ml.

ACCESSORIES LINE

LINEA CORPO

MANTELLINE LOGO KOSMODAFF CREMA CELLULITE
EFFETTO LIFTING
K15A0002

Confezione 30 mantelline
Crema da massaggio per il trattamento cosmetico della
cellulite con effetto “LIFTING”. I principi attivi in essa contenuti
svolgono un’azione linfodrenante e detossinante periferica
in grado di normalizzare lo scambio di liquidi all’interno del
tessuto connettivo. Contribuisce ad aumentare l’elasticità
dell’epidermide.
K14E0026
Vaso 500 ml.
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Notes
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KOSMODAFF
Via Natale Gallino, 55 - 16164 Genova Italia
Tel.: +39 0107720922 / +39 0107721495
Mob.: +39 3357562919
commerciale@kosmodaff.com
www.kosmodaff.com
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