
Maschere Ravviva
C O L O R E

RISTRUTTURANTI

MANTENIMENTO

SHINE SHAMPOO
Con Funzionale Antiossidante da 
Girasole*
Shampoo cristallino ad effetto shine indica-
to per risaltare e mantenere la luminosità 
del capello. Svolge azione districante ed 
ammorbidente senza appesantire. Da uti-
lizzare in associazione alle Maschere Rav-
viva Colore per prolungare la durata del 
colore e rallentarne lo sbiadimento.

MODO D’USO
Applicare a capello umido. Emulsionare e 
risciacquare. Ripetere l’applicazione. La-
sciare in posa 2 minuti e risciacquare con 
abbondante acqua.

MASCHERA NEUTRA
Effetto Shine
Con Funzionale Antiossidante da 
Girasole*
Maschera lucidante ed ammorbidente, in-
dicata per favorire il mantenimento della 
brillantezza del colore del capello e pro-
lungare la durata del colore rallentandone 
lo sbiadimento.  Apporta morbidezza e 
svolge azione anti crespo. 

MODO D’USO
Lavare il capello con lo shampoo.  Applicare la maschera e 
lasciare in posa qualche minuto a seconda del tipo di capel-
lo. Pettinare e risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Vieni in salone, scopri tutti i prodotti della nostra linea 
e chiedici quali potrebbero essere quelli più adatti per te!

* Estratto glicolico concentrato di semi di girasole titolato in polifenoli, che consente di proteggere i capelli dai danni 
causati dai radicali liberi. Studi effettuati hanno evidenziato che è in grado di rallentare lo sbiadimento del colore.



Queste Maschere Ravviva Colore sono state 
create per regalare una nuova sfumatura al co-
lore naturale dei capelli o per intensificare o 
tonalizzare la nuance dei capelli colorati diven-
tando anche un valore aggiunto ai trattamenti 
coloranti in salone e a casa:

• Esaltano  il colore naturale
• Prolungano la durata del colore
• Intensificano i riflessi e le mèches
• Creano effetti soft e strong
• Condizionano e lucidano il capello

Le nuance utilizzate su capelli scuri o della tonalità simile 
al colore di base creano effetti naturali, mentre su capelli 
chiari e/o decolorati creano effetti decisi e di moda.

CARATTERISTICHE
La particolare struttura molecolare ed il loro pH consentono 
una elevata adesione del colore al capello. Questa tecnologia 
dona una superficie molto luminosa con intensi riflessi di luce.

MODO D’USO
Lavare e tamponare i capelli. Da umidi, indossare i guanti e 
stendere con la pennellessa il prodotto (dai 20ml ai 30ml a 
seconda della lunghezza del capello) sulle lunghezze (evita-
re il cuoio capelluto) aiutandovi con un pettine (attenzione 
a cute, orecchie, viso e ai vestiti perchè macchia). Lasciare 
in posa per 5/15 minuti a seconda dell’intensità del riflesso 
desiderato. Risciacquare con abbondante acqua tiepida e 
non ripetere lo shampoo.

Note: Il colore scaricherà nei successivi 5 o 6 lavaggi.  Una 
volta che i capelli saranno totalmente asciutti, non sca-
richeranno alcun tipo di colore né sul cuscino né sulle 
maglie.
Durata: L’effetto è temporaneo e variabile a seconda del 
tipo di capello, del colore e del tempo di posa. 

Arricchite con:
Olio di Abyssinia 

Olio vegetale naturale al 100%, completa-
mente biodegradabile e libero da additi-
vi. Ha una texture leggera ed è ricco di 
Omega 3 e 6; crea sui capelli un vellutato e 
delicato film che li protegge e li nutre. È di 
rapido assorbimento, non unge dopo l’uso, 
dona grande lucentezza ai capelli e ha un 
ottimo potere disperdente per i pigmenti, 
migliorando quindi l’intensità del colore.

Proteine di Riso
Il Riso è una pianta er-
bacea annuale della fa-
miglia delle Gramineae, 
di origine asiatica. 
Contiene principalmen-
te amminoacidi ad azio-

ne condizionante e nutriente. Possiede anche un ottimo 
pool di Vitamine ad azione antiossidante, protettiva e ri-
generante.

Argento
Ideale per capelli biondo chiaro e 
grigi, svolge funzione antigiallo.

Miele
Intensifica i capelli naturali, 
colorati, decolorati e con mèches.

Rossa
Per ravvivare i capelli naturali o co-
lorati e per ottenere effetti strong 
su capelli decolorati o con mèches.

Bronzo
Per ravvivare i capelli naturali o co-
lorati e per ottenere effetti strong 
su capelli decolorati o con mèches.

Viola
Per ravvivare i capelli naturali o co-
lorati e per ottenere effetti strong 
su capelli decolorati o con mèches.

Cioccolato
Ideale su capelli biondo scuro e 
castani ravviva, tonalizza ed inten-
sifica i capelli naturali o colorati.



per i tuoi
CAPELLI SOTTILI
Non appesantisce e ridona 
luminosità, vitalità e volume 
al capello sottile.

+ leggerezza e volume

Vieni in salone, scopri tutti i prodotti della nostra linea 
e chiedici quali potrebbero essere quelli più adatti per te!



ESTRATTO DI LIEVITO 
DI BIRRA
Contiene selenio, 
rame, zinco e 
vitamine del gruppo 
B; soprattutto, 
però, è una fonte 
generosa di biotina 
che, insieme agli 

elementi citati in precedenza, esercita 
un’azione rinforzante sui capelli. 

PROTEINE DELLA SETA
La seta è costituita 
principalmente da 
due proteine che 
apportano sul capello 
idratazione, protezione, 
lucentezza, levigatezza 
e favoriscono una 
azione rinforzante e 

corporizzante sul fusto del capello formando 
uno strato protettivo. 

PANTENOLO 
(o ProVitamina B5)
Esercita azione 
idratante sui 
capelli, svolge 
azione vitalizzante 
e contribuisce a 
ridurre la fragilità 
del capello.

LINEA CAPELLI SOTTILI

Fini come la seta e come la seta belli ma delicati. I capelli sottili sono più esili degli altri perché hanno 
un diametro inferiore e per questo motivo vanno trattati tenendo conto delle loro caratteristiche. 

Mentre un capello normale ha un diametro medio di 80-100 micron, un capello sottile presenta un 
diametro inferiore a 70 micron. Non si tratta né di un difetto né di una malattia, ma poiché la resistenza 
del capello è data dallo spessore del suo diametro, è chiaro che i capelli sottili sono anche più 
sensibili e più vulnerabili di fronte alle aggressioni esterne; inoltre la loro caratteristica strutturale incide 
negativamente a livello estetico in quanto l’acconciatura risulta priva di corpo e di volume.

I capelli sottili devono essere trattati con prodotti specifici 
che non alterino il manto idro-lipidico naturale.

LA LINEA CONTIENE I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI:

Shampoo in grado 
di detergere 
dolcemente 
e senza stress i 
capelli fini. La 
sua formulazione 
forma una 
delicata schiuma, 
che pulisce il 
capello senza 
depauperarlo e 
senza appesantire.
Il risultato finale 
sono capelli 
lucidi, perché non 
stressati, vitali e 
voluminosi grazie 
ai principi attivi 
che arricchiscono 
questo bagno.

MODO D’USO:
Applicare a capello 
umido ed emulsionare 
massaggiando. 
Risciacquare  con 
abbondante acqua e 
ripetere l’operazione.

Ideale 
completamento dello 
shampoo, apporta 
azione condizionante 
senza appesantire e 
lascia i capelli brillanti 
e soffici.
Gli attivi presenti 
conferiscono 
protezione e forza al 
capello attraverso la 
loro azione filmogeno-
protettiva, idratante 
ed elasticizzante.

MODO D’USO:
Distribuire a capello 
lavato sulle lunghezze. 
Lasciare in posa 30 
secondi. Risciacquare 
accuratamente con 
abbondante acqua 
tiepida.

Spray volumizzante 
anti crespo pre-
asciugatura, 
aiuta a rendere il 
capello facilmente 
pettinabile, 
donando luce 
e morbidezza; 
favorisce e 
rivitalizza la piega 
ed apporta volume 
all’acconciatura.

MODO D’USO:
Può essere utilizzato sia 
sul capello bagnato 
sia sul capello asciutto. 
Vaporizzare da una 
distanza di 20-30cm su 
tutta la capigliatura, 
preferibilmente a 
testa in giù. Procedere 
all’asciugatura.

Sh
a

m
p

o
o

 d
e

ns
ifi

c
a

nt
e

*
*v

o
lu

m
a

to
re

 d
e

lla
 m

a
ss

a
 c

a
p

ill
a

re

Sp
ra

y 
d

e
ns

ifi
c

a
nt

e
*

*v
o

lu
m

a
to

re
 d

e
lla

 m
a

ss
a

 c
a

p
ill

a
re

C
o

nd
iz

io
na

nt
e

 li
g

ht

1

2 3



linea
DETOSSINANTE 
ANTI-POLLUTION

zen
Il trattamento di benessere in salone come in una SPA

Vieni in salone, scopri tutti i prodotti della nostra linea 
e chiedici quali potrebbero essere quelli più adatti per te!



TRATTAMENTO
SHAMPOO BENESSERE 

DETOSSINANTE
 SALONE & MANTENIMENTO

Formulato con tensioattivi delicati, a pH fisiologico, lascia 
i capelli morbidi, facilmente pettinabili e lucenti. 
Contiene estratti di Alghe, olii essenziale di Menta, Tea Tree 
Oil, Timo (deodorante, igienizzante e rinfrescante) e Pante-
nolo (nutriente e rinforzante).

Impacco creato per infon-
dere benessere al cuoio 
capelluto stressato, rimuo-
ve le impurità per azione 
meccanica “dolce”, favo-
rendo l’ossigenazione. 
Svolge azione detossinan-
te, assorbente e di pulizia 
profonda. Con l’aggiunta del 
Siero Additivo Termale, ric-
chi in oligoelementi e sali 
minerali, riconosciuti per le 
loro proprietà tonico-lenitive 
e remineralizzanti, potenzia ed 
impreziosisce il trattamento. 

TRATTAMENTO 
D’URTO 
DETOSSINANTE 
ANTI-POLLUTION 
coadiuvante nella ripresa di respiro 
del cuoio capelluto

Elimina le tossine presenti nel cuoio capelluto 
assorbite da un ambiente esterno saturo di in-

quinamento e metalli pesanti. L’azione esfolian-
te dell’argilla elimina le particelle inquinanti 

e le impurità presenti in cute, ridonando 
ossigenazione e leggerezza. 

Il trattamento fonde benessere e relax ad 
un’azione curativa, da iniziare in salone 
una volta al mese e proseguire a casa 
con lo shampoo di mantenimento per 
prolungare l’azione benefica del trat-
tamento stesso.

1

PRINCIPI ATTIVI
LE ALGHE
La Clorella e il Fucus (o Quercia Marina) disintos-
sicano l’organismo, favorendo l’espulsione delle 
scorie e contrastando l’accumulo di metalli pesanti.

ACQUA TERMALE 
Vera e propria lozione di bellezza per la cute grazie 
alla presenza di molti oligoelementi; potenzia l’effet-
to di qualsiasi prodotto o trattamento.

SALI DEL MAR MORTO
Con un’alta concentrazione di minerali e oligoele-
menti dall’azione depurativa e detossinante, favori-
scono l’eliminazione di scorie e tossine.

TEA TREE OIL
Olio di melaleuca alternifoglia noto per le sue pro-
prietà igienizzanti, purificanti e batteriostatiche, 
esercita azione igienizzante sulla cute.

VANTAGGI E BENEFICI
√  Benessere immediato

√  Sensazione di  freschezza 
istantanea

√  Sentirete l ’ef fetto 
del l ’ossigenazione con una 
percezione del la cute 
più leggera

SIERO 
ADDITIVO 
TERMALE

CATAPLASMA 
BENESSERE 
ALL’ARGILLA

+ 3
2



LINEA 
ristrutturante 

KERATINA
per capelli trattati, 
danneggiati o sfibrati.

CHERATINA 
IDROLIZZATA
Proteina che 
conferisce alla 
cheratina del 
capello resisten-

za e, allo stesso tempo, elasticità, 
riparandolo e rendendolo così 
resistente.

ACIDO 
JALURONICO
Ha la capaci-
tà di legare a 
sé e trattenere 
grandi quantità 

di acqua, per questo è il princi-
pale responsabile dell’idratazio-
ne.  Con il passare degli anni, il 
quantitativo di acido ialuronico 
si riduce progressivamente, con 
conseguente riduzione del gra-
do di idratazione dei tessuti e 
perdita di tono.

OLIO DI 
LIMNANTHES 
ALBA
Ad azione luci-
dante, sostanti-
vante e in grado 

di prolungare la durata del co-
lore; rende così il prodotto utile 
anche per capelli colorati spesso 
da ristrutturare. 

OLIO DI ARGAN
Ha proprietà 
ant io s s idant i ,  
emollienti, idra-
tanti e fortemen-
te elasticizzati. È 

uno degli oli più importanti per il 
ringiovanimento cellulare grazie 
al suo contenuto di Vitamine E e 
di diversi acidi grassi essenziali. 

LA LINEA CONTIENE I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI:

Vieni in salone, scopri tutti i prodotti della nostra linea 
e chiedici quali potrebbero essere quelli più adatti per te!



IL RICONDIZIONAMENTO 
DELLA STRUTTURA CHERATINICA DEL CAPELLO 

reintegrazione proteica della cheratina
La linea alla keratina ha un elevato ed immediato potere ristrutturante. Grazie alla sua capacità di 
legarsi alla fibra capillare, la cheratina conferisce resistenza ed elasticità allo stelo riparando il capello 
e rendendolo resistente; combinato all’azione idratante, emolliente e protettiva degli altri attivi della 
linea conferisce ai prodotti una immediata azione riparatrice, per un capello lucente e sano.
Ogni volta che si fa un trattamento tecnico, o anche un semplice shampoo, sulla cheratina dei ca-
pelli avviene una serie di reazioni chimiche che fanno diminuire il diametro dei capelli e ne alterano la 
qualità di cheratinizzazione con cambiamento di corpo e di massa; la conseguenza è l’indebolimento 
del capello che facilmente si fessura e si rompe.
Le immagini seguenti mostrano come la diminuita resistenza del capello, anche dopo il semplice contatto con acqua, è da 
imputare ad un danno della struttura proteica cristallina della cheratina:

Capello normale

Capello 
ricondizionato

nella struttura 
cristallina con 
cheratina 
idrolizzata 
applicata 
topicamente

Dopo decolorazione Dopo lavatoDopo colorazione

4

Ad azione 
districante, lucidante 
e ristrutturante 
immediate e 
prevenzione delle 
doppie punte. È 
arricchito con acido 
Jaluronico ad azione 
riempitiva anti-età e 
allantoina ad azione 
lenitiva anti-irritante.

Emulsione morbida e 
scorrevole, ricostruisce 
e migliora la struttura 
capillare; condiziona 
il capello ed esercita 
una immediata 
azione anticrespo. 
Lascia il capello 
soffice, lucente e 
morbido.

Shampoo 
ristrutturante
cheratinico
con acido ialuronico

Maschera 
ristrutturante 
cheratinica
per capelli medio/grossi

1 2b

districante, lucidante 

Jaluronico ad azione 

con acido ialuronico
Apporta struttura alla 
fibra capillare e non 
appesantisce. Svolge 
azione cementante/
riparatrice e 
un’azione trattante 
“anti-attrito” donando 
pettinabilità, 
scorrevolezza e luce. 
Condiziona il capello 
riallineandone le 
squame della 
cuticola. Utile anche 
per capelli colorati 
spesso da ristrutturare.

Lozione riparatrice
per capelli medio/fini

2a

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA SONO AD AZIONE: 
• riparatrice     • districante     • lucidante     • ristrutturante immediata     • idratante     • anti-age 

Spray condizionante ad azione districante, 
lucidante e ristrutturante immediate; 
lascia il capello soffice, lucente e morbido. 
Arricchito con agenti lucidanti dona una 
particolare luminosità al capello. 

Ad azione nutriente, e laminante-pro-
tettiva. Protegge il capello dall’umidità e 

può essere utilizzato sia a capello bagnato 
che asciutto. Aiuta a ridefinire le punte e a 
levigare le cuticole. Prolunga la durata del 

colore e rinforza i capelli fragili.

Ricostruttore 
cheratinico
senza risciacquo

Olio di Argan3



Vieni in salone, scopri tutti i prodotti della nostra linea 
e chiedici quali potrebbero essere quelli più adatti per te!
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ANTICADUTA
A base di Kapilarine, in grado di 

contrastare i principali fattori responsabili 
della caduta dei capelli

per UOMO e per DONNA



Linea ad attività coadiuvante preventiva 
della caduta dei capelli a base di: 

Kapilarine 
e principi attivi naturali in grado di:

• inibire l’enzima 5alfa-riduttasi  
(uno dei maggiori responsabili della caduta dei capelli)

• stimolare la microcircolazione sanguigna

• riattivare il metabolismo cellulare e rigenerare del bul-
bo pilifero

• ridurre l’infiammazione cutanea con conseguen-
te aumento della traspirazione e dell’ossigena-

zione

Riduzione del sebo:

Misurando l’accumulo di sebo su di 20 
persone (età 21-35 anni) trattate gior-
nalmente per 3 mesi, si osserva una ridu-
zione di accumulo sebaceo pari al 32%.

Misurando la variazione di conducibilità termica cuta-
nea 60 minuti dopo l’applicazione su 10 volontari, l’effet-
to immediato è quello di un aumento della microcirco-
lazione cutanea pari al 18% con un’unica applicazione.

In condizioni normali l’80-85% dei capelli sono in fase anagenica; in 
caso di allopecia, il 30% dei capelli può trovarsi in fase telogenica. 
Dopo 60 giorni di trattamento giornaliero su 10 volontari uomini (età 
45-60 anni) si nota una riduzione della perdita di capelli pari al 30%.

Stimolazione del microcircolo: Vitalità del capello:

L’attività del Kapilarine al 5% è dimostrata da test in vivo specifici sotto descritti:

Con tensioattivi 
delicati a basso 
impatto, svolge 
azione detergen-
te, igienizzante e 
purificante e co-
stituisce un vero e 
proprio trattamento 
preparatore che  
predispone  cute 
e capelli ad una 
maggiore ricettività 
degli attivi conte-
nuti nella Lozione 
Energizzante da 
applicarsi dopo la 
detersione. 

Elimina il sebo in 
eccesso tramite 
un’azione di peeling, 
e promuove il 
tournover 
cellulare.

Shampoo 
attivo 
energizzante

Maschera peeling 
trivalente

Lozione attiva 
energizzante2

1

Lozione idroalcolica, per il tratta-
mento della prevenzione della 
caduta dei capelli.  Formulata a 
base di Oli Essenziali ed Estratti 
Vegetali che le conferiscono attività 
igienizzante, stimolante della micro-
circolazione cutanea, energizzante 
e rivitalizzante del bulbo pilifero.

2
Lozione idroalcolica, per il tratta-
mento della prevenzione della 
caduta dei capelli.  For
base di Oli Essenziali ed Estratti 
Vegetali che le conferiscono attività 
igienizzante, stimolante della micro-
circolazione cutanea, energizzante 
e rivitalizzante del bulbo pilif

Lozione idroalcolica, per il tratta-
mento della prevenzione della 
caduta dei capelli.  For
base di Oli Essenziali ed Estratti 
Vegetali che le conferiscono attività 
igienizzante, stimolante della micro-
circolazione cutanea, energizzante 
e rivitalizzante del bulbo pilif

Elimina il sebo in 
eccesso tramite 
un’azione di peeling, 
e promuove il 
tournover 
cellulare.

Maschera peeling 
trivalente

Per una pulizia più profonda 
ed una conseguente maggior 
efficacia di shampoo e 
lozione:

CANFORA: favorisce l’assorbimento 
dei principi attivi e inibisce l’Enzima 
5-alfa reduttasi.

ESTRATTO DI GINSENG: stimolante sul 
cuoio capelluto e vitalizzante sul bul-
bo pilifero.

KIGELIA AFRICANA: antiradicale, di 
stimolazione del microcircolo, cal-
mante, ultra-idratante, anti-microbi-

ca e anti-fungina.

OLIO DI CAJEPUT: igienizzante ed an-
tisettico contrasta la formazione di 
batteri.

OLIO DI ROSMARINO: rinforzante, bat-
teriostatico, tonico stimolante e rego-
latore della flora batterica. Depura 

dalle tossine e ravviva la microcircolazione.

MENTOLO: igienizzante e rinfrescante, 
apporta beneficio alla cute.

BALSAMO FIORAVANTI: miscela di deri-
vati naturali ad effetto tonico-stimolan-
te e lenitivo, con: aloe, mirra, calamo, 

angelica, curcuma, cardamomo, chiodi di ga-
rofano, pepe nero, zenzero, noce moscata.


