
trattamenti





ACIDO 
IALURONICO

Un trattamento anti-ageing, a base di acido ialuronico, 
cheratina idrolizzata e proteine del riso. Il suo scopo è quello di 
andare a ritardare l’invecchiamento del capello, proteggerlo 
dai raggi uv e dai trattamenti termici, renderlo più facilmente 
districabile, volumizzarlo, lucidarlo, proteggere il colore grazie 
all’SPF10 contenuto nel trattamento, va a proteggere dai raggi 
UV. Il servizio è preceduto da uno Shampoo preparatorio, che 
ha lo scopo di andare a pulire la cute e i capelli da cere, lacche 
e impurità. Ha due componenti che si miscelano insieme: il 
revitalizing treatment, acido ialuronico puro, proteine del riso 
e cheratina idrolizzata; che si miscela insieme al suo additivo, 
ovvero una soluzione composta da acqua ottenuta per osmosi 
inversa che aiuta a veicolare il prodotto all’interno del capello.
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Costo: da 25 a 35 euro.
Durata: 30 minuti.



RICOSTRUZIONE 
AD INFRAROSSI
Un trattamento ad alto potere ristrutturante a base di 
cheratina, proteine di quinoa e olio d’oliva. Il suo scopo è 
quello di ristrutturare, nutrire, idratare, corporizzare, lasciare il 
capello soffice e setoso. Il servizio è preceduto da uno shampoo 
specifico Restructure In, per andare a preparare e dare un 
primo nutrimento al capello. Successivamente si applica il 
Restructure In Deep Remedy, un fluido ristrutturante intensivo 
in spray termoriscaldato, tramite il calore delle mani si attiva e 
rende il capello più soffice, ristrutturato e più facile da districare. 
Direttamente sul trattamento Deep Remedy, si applica la 
maschera Restructure In Intensive Treatment, una crema 
ricca di principi attivi ristrutturanti. Infine, si passa una piastra 
fredda ad infrarossi, che minimizza le molecole contenute nel 
trattamento e le rende più facilmente penetrabili all’interno del 
capello, lasciandolo luminoso, ristrutturato, morbido, nutrito e 
idratato. 
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Costo: da 25 a 35 euro.
Durata: 40 minuti.
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INTEGRITY 
RECONSTRUCTION 
SYSTEM
Un sistema di ricostruzione a base di cheratina, proteine, acido 
ialuronico e amino acid complex, ovvero un mix vegetale 
composto da 18 amminoacidi di grano e soia. La sua azione è 
quella di rinforzare, proteggere e ristrutturare i capelli danneggiati 
o sensibilizzati dal sole, dai trattamenti di colorazione e dall’uso 
eccessivo di phon e piastre. Il trattamento è preceduto da uno 
Shampoo Deep Cleansing, per detergere la cute e rimuovere 
ogni residuo di cera, lacca e impurità dal capello. È composto 
da 3 fasi: il Rebuilder A, la soluzione ristrutturante principale 
che si applica con uno speciale strumento: il micro nebulizer, 
un nebulizzatore che minimizza e veicola in profondità i principi 
attivi contenuti nel rebuilder; la seconda fase il Fibre Sealant, un 
“collante” in grado di fissare e sigillare il trattamento all’interno 
del capello lasciando i capelli rigenerati e lucidi. Infine la terza 
fase, composta dal Leave In, un conditioner senza risciacquo per 
mantenere il capello morbido, protetto e ristrutturato nel tempo. 
Il trattamento può essere integrato dall’uso di un conditioner 
Integrity o una fiala di Integrity Intensive treatment in base allo 
stato e alla necessità di idratazione richiesta dal capello.

Costo: da 30 a 35 euro.
Durata: 40 minuti.
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TRATTAMENTO OLAPLEX
RISTRUTTURANTE 
INTENSO
Un trattamento ristrutturante che agisce in profondità all’interno 
del capello, grazie ad una molecola che agisce direttamente 
sui ponti disolfuro, andando a rinsaldare i legami proteici e di 
amminoacidi che possono spezzarsi per colpa di una sbagliata 
esposizione solare, dei trattamenti chimici di colorazione o 
dell’uso eccessivo di phon e piastre. Il trattamento è preceduto da 
una fase di umettazione del capello, successivamente si applica 
Olaplex N°1, una soluzione oleosa contenente una speciale 
molecola chiamata “Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, in 
grado di rinsaldare, rinforzare e ristrutturare i legami proteici del 
capello. Direttamente nella fase n°1, viene applicato Olaplex N°2, 
una crema con lo stesso principio attivo ma con l’aggiunta di 
cheratina idrolizzata, burro di karitè e olio di jojoba, per andare 
a terminare il trattamento ristrutturante e donare nutrimento, 
idratazione e morbidezza al capello. 

Costo: da 30 a 40 euro.
Durata: 40 minuti.
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TRATTAMENTO 
ANTI-AGE EVOQUE
Un trattamento Anti-Age, per capelli secchi, sfibrati e spenti. 
A base di olio di Argan, collagene, cheratina idrolizzata, 
aminoacidi e Inulin Complex, per andare a donare lucentezza, 
setosità e idratazione a capelli sottoposti a stress da trattamenti 
chimici di colorazione, errata esposizione solare o trattamenti 
termici come phon e piastre. Il trattamento è preceduto da uno 
Shampoo Alcalino, per andare a eliminare tutti i residui di cere, 
lacche e impurità da cute e capelli. Successivamente si applica 
il trattamento Anti-Age AA1 della linea Evoque, ricco di acido 
ialuronico, collagene e SPF10, per andare a rinforzare, nutrire, 
idratare lo stelo e proteggere dai raggi UV. Il trattamento termina 
con uno shampoo e una maschera acidificante, per sigillare le 
proprietà attive del trattamento all’interno del capello.

Costo: da 25 a 35 euro.
Durata: 30 minuti.
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TRATTAMENTO 
DOUBLE ACTION
Un trattamento multifunzione a doppia azione idratante per la 
cute, ridensifica e dona corpo alle lunghezze, a base di acido 
ialuronico, proteine del riso, estratto di arnica e indian kino 
tree oil. Il Double Action Serum, può essere utilizzato da solo 
come ridensificante, oppure usato pre o post colorazione, in 
combinazione con il Double Action Activator, per andare a 
lenire pruriti e pizzicori dovuti alla sensibilizzazione della cute in 
seguito ai trattamenti coloranti.

Costo: da 10 a 15 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO 
ALLA CHERATINA
Un trattamento lisciante anti-crespo, a base di cheratina 
idrolizzata, burro di muru muru, proteine del latte, papaya e 
filtro UV, per un’azione lisciante duratura o semplicemente per 
un effetto anti-crespo. Il trattamento è preceduto dal Preparing 
Shampoo, uno shampoo alcalino che va a detergere il capello e 
la cute da tutte le impurità come cere, lacche, smog. Si applica 
il K-Respect Smoothing Treatment e lo si lascia in posta in base 
all’effetto desiderato, si passa una piastra in modo da scaldare 
e fissare il prodotto sul capello. Infine si deterge e asporta via 
il prodotto con K-Respect Smoothing Shampoo e Smoothing 
Conditioner, i suoi prodotti per il mantenimento a casa.

Costo: da 5 euro al grammo.
Durata: 3 ore.
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TRATTAMENTO 
PURIFICANTE
Un trattamento pre-shampoo, a base di limone e eucalipto, per 
andare a distendere, purificare, detergere e preparare la cute 
per qualsiasi tipo di trattamento cutaneo. Il Preparing Potion si 
applica direttamente sulla cute con l’aiuto di un pennello con 
setole morbide in fibra naturale e grazie a un leggero massaggio, 
si ha un effetto distensivo, di leggerezza e freschezza, infine si 
procede con un detergente specifico.

Costo: da 10 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO 
ESFOLIANTE

Un trattamento pre-shampoo, a base di olio di riso, olio di 
mandorle, salvia, rosmarino, eucalipto e limone, per un’azione 
depurativa. Grazie alle microsfere di bambù, che vanno a 
svolgere una leggera azione esfoliante sulla cute, per andare 
a rimuovere impurità e cellule morte, stimolando il ricambio 
cellulare, ideale per cuti che tendono a formare desquamazione. 
Si inizia il trattamento umettando la cute, successivamente si 
applica il Preparing Pomade e si effettua un leggero massaggio 
esfoliante, infine si procede con un detergente specifico.

Costo: da 10 euro.
Durata: 30 minuti.
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TRATTAMENTO 
RIEQUILIBRANTE

Un trattamento tonificante, a base di chlorella vulgaris, 
rosmarino, calendula e un complesso multivitaminico 
composto da B5, B6, C, E e PP. Il suo scopo è quello di nutrire la 
cute, riequilibrare, tonificare, apportare vitamine e fortificare 
il bulbo. Si prepara la cute con Preparing Potion, Preparing 
Pomade o Calming Scalp Fluid, in base alla necessità della 
cute. Si effettua una detersione con Equilibrium Shampoo e si 
conclude applicando direttamente in cute l’Equilibrium Scalp 
Lotion. 

Costo: da 17 euro.
Durata: 15 minuti.
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TRATTAMENTO 
CALMING
Un trattamento calmante a base di Succo di aloe vera, avena, 
camomilla e lecitina, per distendere, nutrire e calmare la cute 
da rossori e pruriti. Si umetta la cute con il Calming Scalp Fluid, 
un latte ricco di principi nutritivi idratanti e calmanti e si effettua 
leggero massaggio. Infine si procede con il Calming Shampoo, 
un detergente a base di aloe per lavaggi frequenti.

Costo: da 10 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO 
DETOSSINANTE
Un trattamento detossinante a base di propoli, eucaliptolo, 
rosmarino, salvia, bergamotto e acido lattico. Il suo scopo è 
quello di detossinare, purificare, rigenerare, riequilibrare e 
infine ha un’importante proprietà batteriostatiche, cicatrizzanti 
e antiossidanti. Il trattamento è preceduto da un preparatore 
cutaneo come; Preparing potion, Calming scalp fluid  o preparing 
potion; si procede alla  detersione con il detoxifying Shampoo, 
per rimuovere tutte le impurità dalla cute. Infine si applica il 
detoxifying leave in treatment, un trattamento specifico senza 
risciacquo, ideato per rimanere sulla cute fino alla prossima 
detersione, idratando, riequilibrando e proteggendo la cute 
dagli agenti esterni. 

Costo: da 17 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO 
ANTI-FORFORA
Un trattamento purificante per cuti con forfora, a base di zinco 
piritione, estratto di noce del brasile, estratto di copaifera, 
pantenolo, rosmarino, salvia, allontoina e sorbitolo. È un 
trattamento delicato ma equilibrato, che permette di tenere 
sotto controllo la forfora, previene la sua ricomparsa, purifica e 
riequilibra la cute. Il trattamento è preceduto da un preparatore 
cutaneo, come: Preparing Potion, Calming Scalp Fluid o 
Preparing Pomade; si procede con un Dandruff Controller 
shampoo oppure un Dandruff intensive cream shampoo per 
un’azione intensiva. 

Costo: da 10 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO 
SEBO-NORMALIZZANTE
Un trattamento normalizzante per cuti e capelli grassi, a 
base di allontoina, vitamine b5, b6, h, pp, canfora, mentolo, 
rosmarino, salvia, limone e bergamotto. Grazie agli estratti 
botanici contenuti, si riesce a normalizzare la produzione di 
sebo, purificare, rinfrescare e neutralizzare l’odore del sebo. Il 
trattamento è preceduto da un preparatore cutaneo: Preparing 
Potion, Preparing Pomade o  Calming Scalp Fluid; si procede 
alla detersione con Normalizing Shampoo, uno shampoo 
specifico per cuti grasse. Infine si applica direttamente in cute il 
Normalizing Treatment, una lozione specifica senza risciacquo, 
per normalizzare la produzione di sebo, rinfrescare e lasciare la 
cute pulita fino alla prossima detersione.

Costo: da 15 euro.
Durata: 17 minuti.
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TRATTAMENTO ANTI 
CADUTA STIMULATING

Un trattamento stimolante per capelli con problemi di caduta, 
ideale per cuti anemiche, “bianche”, quelle cuti che faticano a far 
affluire circolazione sanguigna. A base di peperoncino, ginkgo, 
mirtillo, alghe brune, canfora e mentolo. Il suo scopo è quello di 
stimolare la microcircolazione cutanea e nutrire il bulbo pilifero, 
per favorire la vitalità del capello. Il trattamento è preceduto da 
un preparatore cutaneo: Preparing Potion, Preparing Pomade o  
Calming Scalp Fluid; si procede alla detersione con Stimulating 
Shampoo, infine si applica e massaggia in cute la Stimulating 
Scalp lotion, una lozione ricca di principi attivi stimolanti per 
riattivare il microcircolo e favorire la crescita. 

Costo: da 17 euro.
Durata: 10 minuti.
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TRATTAMENTO ANTI 
CADUTA DENSIFYING

Un trattamento ridensificante, a base di indian kino tree oil, 
guaranà, sorbitolo, menta, rosmarino e mirtillo. Il suo scopo è 
quello di ridensificare, rivitalizzare e contrastare la caduta. Il 
trattamento è preceduto da un preparatore cutaneo: Preparing 
Potion, Preparing Pomade o  Calming Scalp Fluid; si procede 
alla detersione con Densifying Shampoo, infine si applica e 
massaggia in cute la Densifying Scalp Lotion, una lozione ricca 
di principi attivi stimolanti e ridensificanti per cute e capelli. 

Costo: da 17 euro.
Durata: 10 minuti.




