
LE RISPOSTE SPECIFICHE



Trattamenti
specifici

I ritmi dei nostri giorni ci portano a condurre una vita frenetica: stress, inquinamento e cattive 
abitudini alimentari sono alcune tra le principali cause che provocano un peggioramento 
della salute dei capelli.

Studi recenti dimostrano che l’inquinamento ambientale è un fattore troppo spesso sottovalutato: infatti 
è dimostrato che il 

64%
Questi elementi danneggiano i capelli, indebolendoli e causando un aumento di casi di caduta precoce 
e di irritazioni cutanee più o meno persistenti.

delle persone presenta problemi legati ai danni causati dalle polveri sottili 
e dallo smog.

Da Lisap due nuove risposte specifiche

il            che, applicato prima 
di effettuare qualsiasi trattamento Keraplant, ha un 
effetto lenitivo e agisce in profondita' per purificare 
e rimineralizzare cute e capelli.

il trattamento anticaduta superintensivo energizzante che 
contiene una quantità  di Trichocomplex  

MUD e X FACTOR 
completano la Linea di Trattamenti Keraplant per risolvere ogni anomalia di cute e capelli!

fango detossinante

3  v o l t e  p i ù  c o n c e n t r a t a
rispetto alle fiale, per garantire un’azione più mirata durante la fase 
anagen del capello (fase di crescita che ha una durata variabile dai 
3 ai 6 anni con grandi differenze tra uomo e donna,nell’uomo arriva 
ai 4 anni, nella donna fino ai 6).
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TRICHOCOMPLEX

composto da TRE PRINCIPI ATTIVI complementari

Sulfopeptidi di Soya
regolatori della crescita e della nutrizione 
cellulare

Aminoacidi
elementi essenziali della struttura 
capillare

Aminosaccaridi
rinforzatori del bulbo 
capillare

TRICHOCOMPLEX

ALLUNGA la fase di crescita (anagen)
RITARDA la fase di caduta (telogen)con tecnologia

Migliorare la qualità estetica del cuoio capelluto 
stimolando il metabolismo cellulare

Migliorare la qualità estetica del capello
riducendone l’aspetto grasso, secco e sfibrato,

aumentandone la vitalità e l’elasticità

Riequilibrare la secrezione sebacea e contrastare forfora e prurito 
donando al cuoio capelluto un aspetto più sano
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eliminazione

Ogni giorno sulla nostra cute si depositano
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FANGO EQUILIBRANTE DETOSSINANTE

tos
sin

e
che alterano l’equilibrio originario del cuoio capelluto.

Prurito, arrossamento e irritazione della cute riducono 
d r a s t i c a m e n t e

la vitalità dei capelli rendendoli opachi, secchi e deboli.

Mud
riequilibrando il cuoio capelluto per trarre maggior beneficio dalle fasi successive.

Bus
tin

a 
50

 m
L

A
st

uc
ci

o 
12

 b
us

tin
e 

da
 5

0 
m

L

MUD è il trattamento equilibrante detossinante dedicato alla

toss
ine

delle

e impurità fisiologiche e ambientali (da inquinamento), che si accumulano sul cuoio capelluto causando irritazioni, 
pruriti, secrezioni sebacee, desquamazioni. 

prepara ai trattamenti



Argilla Verde: 
ferro, calcio, potassio, 

silice, alluminio, sodio, titanio, 
fosforo, manganese e magnesio.

Oli Essenziali:
EUCALIPTO: antinfiammatorio,

purificante. 
ROSMARINO: tonifica, stimola 

la microcircolazione, 
depurativo.

SALVIA: antibatterico,
disinfettante.

Argilla Verde: 
l’argilla è un minerale che 

possiede la caratteristica di caricarsi 
di calore ed energia che poi trasmette 

ai tessuti e alle cellule. Tossine ed impurità 
passano dalla pelle verso l’ argilla verde, che 

cede, a sua volta, minerali preziosi  e permette la 
rivitalizzazione cutanea. L’elevato contenuto di silice, 
inoltre, consente una delicatissima esfoliazione dello 

strato superficiale della pelle eliminando le cellule 
morte e portando alla luce quelle più nuove e vitali.

Oli Essenziali:
la presenza degli oli essenziali di Eucalipto, 

Rosmarino e Salvia permette una 
completa detossinazione, grazie a 
proprietà stimolanti e purificanti.

riequilibrante

Ingredienti 
Chiave

Applicare MUD direttamente dalla busta su capelli e cuoio 
capelluto bagnati (fig. 1-2), effettuando un leggero massaggio. 
Lasciare agire l’impacco (fig. 3) per 10-15 minuti, avvolgendo la testa con l’apposito 
turbante, lasciandolo in posa con o senza fonte di calore (fig. 4-5). Terminato il 
tempo di posa versare dolcemente acqua tiepida, ammorbidire l’amalgama e 
risciacquare (fig. 6). Procedere al lavaggio con lo specifico bagno Keraplant. 
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Oggi il problema della caduta dei capelli è 
molto diffuso e si manifesta nell’80%

45%
degli uomini tra i 30 e i 40 anni

delle donne tra i 40 e i 50 anni.

Un dato preoccupante è che il15% degli adolescenti presenta 
sintomi di diradamento.

LA PERDITA DI CAPELLI NON è SOLO UN PRObLEMA ESTETICO, 
MA IN ALCUNI CASI PROVOCA DISAGI PSICOLOGICI qUALI ANSIA E DEPRESSIONE.

Alcuni elementi che possono aggravare questa anomalia sono i fattori ambientali, le abitudini di vita (fumo, farmaci antidepressivi, ecc.) e alcune patologie 
associate (diete drastiche, anemie, gravidanze, traumi improvvisi, ecc.).

Nei casi più gravi occorre una

terapia d’urto
per stimolare la crescita dei capelli ed il metabolismo cellulare!

Trattamento anticaduta superintensivo energizzante, agisce sul capello 
migliorandone le qualità estetiche, regola la secrezione sebacea, frena la caduta e stimola la 
ricrescita.
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Rendi più completa l’esposizione 
affiancando gli astucci come 

rappresentato  in figura.

e nel
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Estratto di Ginseng: 
tonico stimolante.

Canfora: 
dermopurificante stimolante.

Mentolo: 
rinfrescante dermopurificante.

Trichocomplex: 
Stimola il metabolismo cellulare.

Migliora la qualità estetica del capel-
lo.

Dona al cuoio capelluto un 
aspetto più sano.

Estratto di Ginseng

Canfora

Mentolo

Trichocomplex 

anticaduta - ricrescita

Ingredienti 
Chiave

Su capelli asciutti o dopo il bagno capillare specifico applicare 20 - 25 
gocce di X FACTOR (fig. 1-2) effettuando un massaggio rilassante 
(fig. 3-4). Non risciacquare e procedere con l’asciugatura.
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AZIONE D’URTO
Sono raccomandati due cicli di trattamento all’anno.
Durante il trattamento è raccomandato l’abbinamento con Keraplant Bagno 
Energizzante (Energizing Bath).
Fase 1- trattamento intensivo: da 1 applicazione al giorno ad un minimo 
di 3 applicazioni per settimana per 3 mesi.
Fase 2-trattamento di mantenimento: 1 o 2 applicazioni per settimana.
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Estratto di Ginseng: 
tonico stimolante.

Canfora: 
dermopurificante stimolante.

Mentolo: 
rinfrescante dermopurificante.

Trichocomplex: 
Stimola il metabolismo cellulare.

Migliora la qualità estetica del capel-
lo.

Dona al cuoio capelluto un 
aspetto più sano.

Energizing 
bath: 

ginseng extract, 
trichocomplex, menthol.

Energizing lotion 
complex: 

trichocomplex, 
canphor, menthol.

DETERGERE E RIGENERARE
ENERGIZING BATH
Bagno energizzante per il trattamento di casi con perdita dei capelli 
a base di ginseng, Trichocomplex e mentolo. Lava delicatamente 
attivando e tonificando il cuoio capelluto.

Azione 1

TRATTARE E RISOLVERE
ENERGIZING LOTION COMPLEX
Trattamento intensivo, favorisce la crescita dei capelli (metabolismo 
cellulare, ossigenazione e microcircolazione) e regola la secrezione 
sebacea del cuoio capelluto.

Azione 2
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antiCaduta

Ingredienti 
Chiave

Trattamento
antiCaduta D
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Sebum 
bath: juniper essen-

tial oil, sebomine, bota-
nic active extract.

Sebum Regulator Lotion: 
juniper essential oil, glico-
protein complex, Active 

Complex.

botanic active extract: 
complesso attivo di otto piante 

(camomilla recutita, urtica dioica, 
melissa officinalis, tussilago fanfara, 

equisetum arvense, aesculus hippocastanum, 
rosmarinus officinalis, salvia officinalis) con attività 

seboregolatrice.
Active complex: è un complesso composto da 

tre principi attivi complementari quali l’homotaurina, 
omologo dell’aminoacido naturale taurina, peptici ed 

estratti sulfomucopolisaccaridi di origine marina.
Junipers essential oil: tonificante, stimolante, 

aromatizzante.
Sebomine: principio attivo con attività 

antibatterica e antiseborroica. 

DETERGERE E RIEQUILIBRARE
SEBUM BALANCE BATH
E’ ideale per un utilizzo regolare, per lavare efficacemente ma con 
estrema dolcezza, eliminando microrganismi, riequilibrando il cuoio ca-
pelluto ritardando la ricomparsa del sebo.

Azione 1

RIVITALIZZARE E REGOLARE
SEBUM REGOLATOR LOTION
Favorisce la crescita dei capelli, ne migliora la qualità, la brillantezza, 
la vitalità e la pettinabilità. Inoltre regola la secrezione sebacea del 
cuoio capelluto.

Azione 2
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Piroctone olamine-acido 
salicilico: complesso sinergico 

antiforforale.
α-bisabolol: dermocalmante. 

Tea tree oil (olio di malaleuca): attivo 
antimicrobico e dermocalmante.

Estratto di Ginseng: tonico stimolante.
Fitopur (sinergia vegetale contro la forfora): è ottenuto 
dalle radici di tre piante: buchu, alcanna e capelvenere

buchu: di origine sudafricana, questa pianta è 
tradizionalmente usata come diuretico e antisettico locale.

Alcanna: è una pianta delle regioni subtropicali usata 
sin dall’antichità come astringente e antipiaghe.

Capelvenere: è una piccola felce del 
mezzogiorno francese, conosciuta sin dal 
XVII secolo  per le sue virtù diuretiche ed 

emollienti.  

Antidandruff 
purifying bath: 

piroctone olamine, tea tree 
oil, fitopur, ginseng extract.

Peeling antidandruff: piroctone 
olamine, α-bisabolol, fitopur, 

salicylic acid.
Purifying antidandruff 

lotion: piroctone olamine, 
salicylic acid, fitopur, α-

bisabolol.

DETERGERE E TONIFICARE
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH
è un bagno dolce specifico, elimina la forfora e 
ne rallenta la formazione.

Azione 1 ( azione preventiva )
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antiForfora

Ingredienti 
Chiave

LENIRE E PURIFICARE
ANTIDANDRUFF PEELING
è un lavante ad azione lenitiva ed intensiva, favorisce 
il distacco della forfora dal cuoio capelluto con 
azione purificante e calmante.

Azione 1 ( azione d’urto )

RIDURRE ED ELIMINARE
PURIFYING ANTIDANDRUFF LOTION
È un trattamento specifico. L’uso regolare 
elimina la forfora e lascia i capelli brillanti e 
soffici.

Azione 2
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DETERGERE E NUTRIRE
Nutri 

Repair-bath: 
Ceramide A2, provita-

mina B5, proteine vegetali 
e silicon copolymer.

Nutri Repair-Mask: Cera-
mide A2, provitamina B5, 
proteine vegetali, silicon 

copolymer e oli mi-
croincapsulati.

Ceramide A2: migliora la 
disposizione delle squame, do-

nando al capello vitalità, forza, volume 
e brillantezza.

Vegetal Protein and Silicon Copolymer: 
aumenta forza e brillantezza di capelli naturali 
e danneggiati (colorati, permanentati, aridi e 

secchi).
Provitamina b5: idratante e filmogeno.
Oli Microincapsulati: le molecole au-
mentano la vita del prodotto finito at-

traverso un rilascio controllato.

Trattamento
Secchi e Sensibilizzati D
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NUTRI-REPAIR BATH
Inizia il trattamento di riparazione con un delicato ed efficace bagno nutriente. grazie a Ceramide 
A2, Pro-vitamina B5 e Proteine Vegetali, deterge i capelli in profondità, fornendo loro gli agenti attivi 
di cui hanno bisogno. Immediatamente capelli più forti, idratati, setosi e vitali.

Azione 1

RIGENERARE E NUTRIRE
NUTRI-REPAIR MASK
Ottimizza il processo di riparazione con un trattamento idratante a base di Ceramide 
A2, Pro-vitamina B5, Proteine Vegetali e Oli Microincapsulati. Agisce in modo speci-
fico dove la capigliatura è più rovinata, nutrendola in profondità e rendendola setosa, 
lucente e facilmente pettinabile.

Azione 2
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Secchi e Sensibilizzati

Ingredienti 
Chiave



PROGRAMMA TRATTAMENTO SETTIMANALE 
CONTRO LA CADUTA DEI CAPELLI

TRATTAMENTO 
INTENSIVO

TRATTAMENTO 
PREVENTIVO E DI MANTENIMENTO

1-2 applicazioni
ENERGIZING BATH +

1-2 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

1-2 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

1-2 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

1-2 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

1-2 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

3-4 applicazioni
ENERGIZING BATH +

3-4 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

3-4 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

3-4 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

3-4 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

3-4 applicazioni
ENERGIZING LOTION COMPLEX

CUTE NORMALE

CUTE GRASSA

CUTE CON FORFORA

PROGRAMMA TRATTAMENTO SETTIMANALE 
CUTE E CAPELLI GRASSI, CUTE E CAPELLI CON FORFORA

TRATTAMENTO 
INTENSIVO

TRATTAMENTO 
PREVENTIVO E DI MANTENIMENTO

1-2 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

1-2 applicazioni
SEBUM REGULATOR LOTION

1-2 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

1-2 applicazioni
PURIFYING ANTIDANDRUFF LOTION

3-4 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

3-4 applicazioni
SEBUM REGULATOR LOTION

3-4 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

3-4 applicazioni
PURIFYING ANTIDANDRUFF LOTION

CUTE GRASSA

CUTE CON FORFORA

AZIONE D’URTO 
CONTRO LA CADUTA DEI CAPELLI 

PROGRAMMA TRATTAMENTO SETTIMANALE 
TRATTAMENTO 

SUPER INTENSIVO (per 3 mesi)
TRATTAMENTO 

DI MANTENIMENTO

1-2 applicazioni 
ENERGIZING BATH +

1-2 applicazioni*
X FACTOR

1-2 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

1-2 applicazioni*
X FACTOR

1-2 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

1-2 applicazioni*
X FACTOR

3-4 applicazioni
ENERGIZING BATH +

3-7 applicazioni*
X FACTOR

3-4 applicazioni
SEBUM BALANCE BATH +

3-7 applicazioni*
X FACTOR

3-4 applicazioni
ANTIDANDRUFF PURIFYING BATH +

3-7 applicazioni*
X FACTOR

CUTE NORMALE

CUTE GRASSA

CUTE CON FORFORA

PROGRAMMA PRE - TRATTAMENTO SETTIMANALE 
CUOIO CAPELLUTO IRRITATO

PRE - TRATTAMENTO 
RIEQUILIBRANTE

almeno 1 applicazione a settimana
MUD +

Trattamento Specifico Keraplant

* si consigliano 20 - 25 gocce ad applicazione
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