
Amore per la Bellezza...
dei tuoi capelli!



è l’esclusivo sistema intensivo di prodotti trattanti dedicato a riportare all’originaria BELLEZZA 
ogni tipo di capello.

Per ogni anomalia, che altera l’EQUILIBRIO 
del capello, il sistema personalizzato

che parte dal momento della detersione, utilizza il trattamento personalizzato per 
risolverla ed arriva alla protezione prima dello Styling.

Prendersi cura dei propri capelli, della loro bellezza e salute, 
diventa una meravigliosa sensazione di bellezza! 

Con Top Care ogni istante in Salone è una vera e propria esperienza di benessere 
che coinvolge tutti i sensi.

AMINOCARE COMPLEX è il sistema composto da 4 componenti fondamentali per la salute e la cosmeticità del capello:

CERAMIDE A2 Rinforza la coesione cellulare essenziale per la struttura del capello e permette un visibile miglioramento del volu-
me e della luminosità, proteggendo la struttura del capello e donando forza e lucentezza.

HYDROTRITICUM WAA Complesso di aminoacidi del grano regolatore dell’idratazione per un estremo effetto condizionante. 
Penetra in profondità nella struttura capillare migliorando e rigenerando le aree rovinate, ricostruendo la struttura cheratinica.

HIBISCIN Estratto dai semi dell’ibisco, ha un ottimo potere nutritivo e volumizzante per restituire grande pettinabilità. Il seme dell’ibi-
sco contiene proteine, calcio, vitamine e offre eccellenti proprietà nutritive e rivitalizzanti.

PURICARE Sistema di microproteine estratto dei semi di moringa, fornisce estrema protezione dagli agenti esterni, dona un effetto 
anti-age e ricostituente anche per i capelli più sfibrati.

LA TECNOLOGIA



Bagno Nutriente
Capelli Colorati 
  
Formula innovativa ad azione la-
vante antiossidante, con Aminoca-
re Complex, proteine del grano, He-
liogenol, Vitamin Silicon Complex, 
con proprietà idratanti e antinvec-
chiamento, deterge tutti i tipi di ca-
pelli colorati, decolorati e trattati, 
rivitalizzando i riflessi e preservando 
la durata del colore.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Maschera 
Protettiva 
Capelli Colorati
   
Con Aminocare Complex, Helioge-
nol, Vitamin Silicon Complex è una 
formula innovativa che protegge 
i capelli colorati. Il colore dura più 
a lungo e la fibra capillare resiste 
meglio ai lavaggi frequenti. Contie-
ne principi attivi che rendono i ca-
pelli più lisci, protetti e resistenti agli 
agenti atmosferici.

Formato: Vaso 250 ml.

Con AMINOCARE COMPLEX e VITAMIN SILICON COMPLEX + HELIOGENOL 
per un COLORE sempre 
VIVO e BRILLANTE 
più a lungo nel tempo!

C O L O R



Con AMINOCARE COMPLEX ed estratti di INDIAN PLANT reidrata i 

CAPELLI NORMALI e SECCHI, 
riportandoli all’originario equilibrio e donando 

morbidezza, volume, brillantezza e protezione!

Spray Bifasico
Riequilibrante istantaneo di poro-
sità. Agisce in modo selettivo sulle 
zone più sensibilizzate. Grazie al-
l’AMINOCARE COMPLEX ed agli 
estratti di INDIAN PLANT, nutre resti-
tuendo morbidezza e luminosità alle 
lunghezze. Sui capelli asciutti ravvi-
va e facilita l’acconciatura di ogni 
giorno.

Formato: Flacone a pompa 250 ml.

Bagno Nutriente
Deterge delicatamente i capelli nu-
trendoli e rendendoli più pettinabili 
senza appesantirli. Grazie all’AMI-
NOCARE COMPLEX e agli estratti 
di INDIAN PLANT dona idratazione, 
nutrimento e sofficità alla fibra ca-
pillare.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Latte Idratante
Nutre e idrata donando morbidez-
za e pettinabilità. Grazie all’AMI-
NOCARE COMPLEX ed agli estratti 
di INDIAN PLANT, agisce sulle parti 
più sensibilizzate, lasciando i capelli 
perfettamente idratati, soffici come 
la seta e brillanti. 

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.



Con AMINOCARE COMPLEX ed estratti di BAMBOO specifico per 

CAPELLI SFRUTTATI e SENSIBILIZZATI, 
ristrutturando e restituendo 

pettinabilità, districabilità, vigore e protezione!

Fluido Riparatore
    
Ripara e protegge la fibra capillare, 
conferendo ai capelli una incredibi-
le luminosità grazie all’AMINOCARE 
COMPLEX ed agli estratti di BAM-
BOO/JOJOBA/AVOCADO e SEMI DI 
LINO.

Formato: Flacone con pompa dosa-
trice 50 ml.

Bagno 
Restituente
Deterge delicatamente con un vi-
sibile miglioramento del volume e 
della luminosità. Grazie all’AMINO-
CARE COMPLEX ed agli estratti di 
BAMBOO, dona nuovo vigore ed un 
aspetto levigato e protetto.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Conditioner
Grazie all’AMINOCARE COMPLEX 
ed agli estratti di BAMBOO assicura 
pettinabilità e districabilità rinfor-
zando e ristrutturando lo stelo dal-
l’interno. Per capelli più forti, sani e 
luminosi. 

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Maschera 
Riparazione 
Intensa    
Ristruttura il capello conferendo 
resistenza e vigore. Grazie all’AMI-
NOCARE COMPLEX ed agli estratti 
di BAMBOO, districa, idrata e nutre i 
capelli rendendoli più forti e vitali. 

Formato: Vaso 250 ml.



Con AMINOCARE COMPLEX e ACIDI da FRUTTA,  ideale per 

CAPELLI CRESPI, 
mantiene il liscio naturale o ottenuto da trattamenti stiranti, 

restituendo forza, brillantezza e protezione!

Microemulsione 
Effetto Liscio 
   
Ideale per lisciare, ammorbidire e 
migliorare la struttura capillare dalle 
radici alle punte.

Formato: Flacone con pompa dosa-
trice 50 ml.

Bagno Levigante
   
Grazie all’AMINOCARE COMPLEX 
ed agli acidi da frutta, deterge deli-
catamente e distende la fibra capil-
lare migliorando la pettinabilità.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Condizionante 
Lisciante  
 
Condizionante lisciante e nutriente 
all’AMINOCARE COMPLEX e acidi 
da frutta, rende lisci i capelli crespi, 
distende la fibra capillare assicuran-
do estrema pettinabilità e brillan-
tezza. Su capelli lisci garantisce un 
effetto ultra-liscio.

Formato: Flacone 1000 ml. 
Formato: Flacone 250 ml.



Con AMINOCARE COMPLEX e BAOBAB EXTRACT è perfetto per 

CAPELLI FINI,
regalando

corpo, consistenza e volume!

Spray 
Corporizzante
    
A base di AMINOCARE COMPLEX 
e baobab extract, dona volume, 
corposità, lucentezza e protezione. 
Facilita la tenuta dell’acconciatura 
di ogni giorno.

Formato: Flacone a pompa 250 ml.

Bagno 
Volumizzante 
  
Deterge delicatamente, migliora 
pettinabilità e tenuta della piega. 
Grazie ai principi attivi corporizzanti, 
AMINOCARE COMPLEX e baobab 
extract, regala un incredibile volu-
me abbinato a grande brillantezza 
e leggerezza.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Mousse Volume
   
Dona ai capelli volume e sostegno 
conferendo pettinabilità e lucen-
tezza. L’AMINOCARE COMPLEX e il 
baobab extract rinforzano i capelli 
dall’interno assicurando alla struttu-
ra capillare forza, volume e brillan-
tezza a lunga durata.

Formato: Bombola 250 ml.



Con AMINOCARE COMPLEX e HELIOGENOL è il sistema esclusivo 
di prodotti trattanti appositamente studiati per un

SERVIZIO COLORE PERFETTO!

Antimacchia 
Cutaneo 
Pre Colore
   
Il prodotto indispensabile per preve-
nire la formazione di macchie sulla 
cute.

Formato: Tubo 150 ml.

Equilibrante 
Post Colore 
  
Elimina delicatamente impurità e 
tracce alcaline da cute e capelli, 
lasciandoli morbidi, brillanti e cor-
posi.

Formato: Flacone 1000 ml.

Bilanciatore di pH 
Post Colore  
 
Ristabilisce il pH naturale dei capelli 
trattati (colorazioni e decolorazio-
ni), reidratando naturalmente cute 
e capelli. Protegge biologicamente 
la cuticola capillare, migliorando 
l’elasticità.

Formato: Flacone 1000 ml.
Formato: Flacone 250 ml.

Spray 
Protettivo Riflessi
Esalta il potere riflettente del capel-
lo colorato ottimizzando la coesio-
ne delle squame della cuticola ca-
pillare. Dona flessibilità e libertà di 
movimento proteggendo il capello 
colorato dalle aggressioni esterne.

Formato: Flacone a pompa 250 ml.



Con AMINOCARE COMPLEX e VITAMIN SILICON COMPLEX + AZULENE 
è specifico per CAPELLI BIANCHI/GRIGI 

o con MèCHES,
elimina ogni riflesso giallastro ed è perfetto per 

esaltare le sfumature argento!

Bagno Riflessante 
Capelli 
Bianchi/Mèches
Bagno condizionante non alcali-
no con pigmenti coloranti: elimina 
i riflessi giallastri dai capelli grigi e 
bianchi, attenua gli eccessi di gial-
lo o rame su capelli biondo chiari o 
mèches.

Formato: Flacone 500 ml. 

S I L V E R
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Fase1 Detersione

Bagno Nutriente
Deterge delicatamente i capelli 
nutrendoli e rendendoli più pet-
tinabili senza appesantirli.

Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Fase2 Trattamento Fase3 Protezione Fase1 Detersione Fase2 Trattamento Fase3 Protezione

Spray Bifasico
Riequilibrante istantaneo di 
porosità. 

Formato: 
Flacone a pompa 250 ml.

Latte Idratante
Nutre e idrata donando morbi-
dezza e pettinabilità. 

Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Bagno Restituente
Deterge delicatamente con un 
visibile miglioramento del volu-
me e della luminosità.

Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Fluido Riparatore
    
Ripara e protegge la fibra capil-
lare, conferendo ai capelli una 
incredibile luminosità.

Formato: 
Flacone con pompa dosatrice 
50 ml.

Conditioner
Assicura pettinabilità e districa-
bilità rinforzando e ristrutturan-
do lo stelo dall’interno. 
Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Maschera Ripara-
zione Intensa    
Ristruttura il capello conferendo 
resistenza e vigore. 
Formato:
Vaso 250 ml.

Bagno Levigante
   
Deterge delicatamente e di-
stende la fibra capillare miglio-
rando la pettinabilità.

Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Microemuls ione 
Effetto Liscio 
   
Ideale per lisciare, ammorbidire 
e migliorare la struttura capillare 
dalle radici alle punte.

Formato: 
Flacone con pompa dosatrice 
50 ml.

Condizionante 
Lisciante  
Rende lisci i capelli crespi, di-
stende la fibra capillare assicu-
rando estrema pettinabilità e 
brillantezza. 

Formato: 
Flacone 1000 ml.
Flacone 250 ml.

Bagno 
Volumizzante 
  
Deterge delicatamente, miglio-
ra pettinabilità e tenuta della 
piega. Regala un incredibile 
volume abbinato a grande bril-
lantezza e leggerezza.

Formato:
Flacone 1000 ml. 
Flacone 250 ml.

Spray 
Corporizzante
    
Dona volume, corposità, lu-
centezza e protezione. Facilita 
la tenuta dell’acconciatura di 
ogni giorno.

Formato: 
Flacone a pompa 250 ml.

Mousse Volume
   
Dona ai capelli volume e soste-
gno conferendo pettinabilità e 
lucentezza. 

Formato: 
Bombola 250 ml.

Bagno Riflessante 
Capelli 
Bianchi/Mèches
Bagno condizionante non alca-
lino con pigmenti coloranti: eli-
mina i riflessi giallastri dai capelli 
grigi e bianchi, attenua gli ec-
cessi di giallo o rame su capelli 
biondo chiari o mèches.

Formato: 
Flacone 500 ml.
Flacone 250 ml.

Phase1 Antimac-
chia Cutaneo 
Pre Colore
Il prodotto indispensabile per 
prevenire la formazione di mac-
chie sulla cute.
Formato: Tubo 150 ml.

Spray 
Protettivo Riflessi
Esalta il potere riflettente del 
capello colorato. Dona flessibi-
lità e libertà di movimento pro-
teggendo il capello colorato 
dalle aggressioni esterne.
Formato: 
Flacone a pompa 250 ml.

Phase2 Equilibran-
te Post Colore 
Elimina delicatamente impurità 
e tracce alcaline da cute e ca-
pelli, lasciandoli morbidi, brillanti 
e corposi.
Formato: Flacone 1000 ml.

Phase 3 Bilancia-
tore di pH Post Co-
lore  
Ristabilisce il pH naturale dei ca-
pelli trattati (colorazioni e deco-
lorazioni), reidratando natural-
mente cute e capelli. Protegge 
biologicamente la cuticola ca-
pillare, migliorando l’elasticità.
Formato: Flacone 1000 ml.
                Flacone 250 ml.

Maschera 
Protettiva 
Capelli Colorati
   
Con Aminocare-complex, He-
liogenol, Vitamin/Silicon-com-
plex è una formula innovativa 
che protegge i capelli colorati. 
Il colore dura più a lungo e la 
fibra capillare resiste meglio 
ai lavaggi frequenti. Contiene 
principi attivi che rendono i ca-
pelli più lisci, protetti e resistenti 
agli agenti atmosferici.

Formato: 
Vaso 250 ml.

Bagno Nutriente
Capelli Colorati 
  
Formula innovativa ad azione 
lavante antiossidante, con Ami-
nocare-complex, proteine del 
grano, Heliogenol, Vitamin/Si-
licon-Complex, con proprietà 
idratanti e antinvecchiamento, 
deterge tutti i tipi di capelli colo-
rati, decolorati e trattati, rivitaliz-
zando i riflessi e preservando la 
durata del colore.

Formato: 
Flacone 1000 ml. 
Flacone 250 ml.
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