
L’ultima creazione 
nella gamma di 
DECOLORANTI 

by DIKSON...

Trattamento di 
decolorazione potenziato

FINO A 
9 TONI DI 
SCHIARITURA



COMBINANDO AL MEGLIO LE PECULIARITÀ PREZIOSE DI 
CHERATINA, OLIO DI GERME DI GRANO BIOLOGICO 
E DI UNA NUOVA FORMULA POTENZIATA DI DECOLORANTE, 
IN GRADO DI RAGGIUNGERE 
FINO A 9 TONI DI SCHIARITURA, 
I LABORATORI DI RICERCA E SVILUPPO DIKSON HANNO STUDIATO E MESSO A 
PUNTO UN VERO E PROPRIO  
TRATTAMENTO DI DECOLORAZIONE 
D’AVANGUARDIA DALLA TECNOLOGIA “TOP-PERFORMANTE”, 
NEL RISPETTO DEL BENESSERE DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO.

DIKSO 
LINEA



DIKSO 
BLONDE.
È LA SINTESI  DELLA SINERGIA DI:

1.
SUPER 
DECOLORANTE 
RAPIDO 
POTENZIATO 
Polvere pesante profumata  
non volatile 
con Olio di Germe di Grano 
Biologico

FINO A 9 TONI DI 
SCHIARITURA

2.
SHAMPOO
per capelli trattati, 
decolorati o con mèches
con CHERATINA e  Olio di 
Germe di Grano Biologico

3.
MASCHERA
per capelli trattati, 
decolorati o con mèches
con CHERATINA e  Olio di 
Germe di Grano Biologico.
Utilizza la tecnologia 
DIKSO PLEX.™ DEFENSIVE, 
che assicura efficace protezione 
alla struttura intercellulare del 
capello, riparando anche la 
fibra capillare più destrutturata, 
e lo fortifica ripristinando al 
contempo le condizioni ottimali 
di elasticità, idratazione e 
texture.

vaso da 500 mlflacone da 1000 mlsacchetto da 500 g in vaso 





CHERATINA
è una PROTEINA che costituisce un componente strutturale dei capelli e permette di renderli elastici 
e nello stesso tempo resistenti ai traumi chimici e fisici.
La diminuzione di produzione di cheratina è dovuta all’AVANZARE DELL’ETÀ e ai TRATTAMENTI 
CHIMICI. 
Una volta diminuita, la cheratina non si rinnova.
Oltre alla qualità dei capelli, grazie alla cheratina ne migliora anche l’aspetto: dopo i trattamenti 
la capigliatura appare più voluminosa, lucente e meno crespa. 
Il capello viene infatti arricchito e ricostruito dall’interno, acquista corpo ed elasticità.

DIKSO
ATTIVI

OLIO DI GERME DI GRANO BIOLOGICO
è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo e senza solventi dell’embrione della parte 
nobile del chicco del frumento. Appare come un LIQUIDO DENSO DI COLORE GIALLO tendente 
all’ocra.
Da una tonnellata di grano si riesce ad ottenere, attraverso un procedimento di ESTRAZIONE 
PER PRESSIONE A FREDDO, un chilo di olio.
Questo metodo consente di preservare tutti i suoi principi attivi che, con solventi chimici e alte 
temperature, potrebbero andare distrutti.
I benefici dell’Olio di Germe di Grano derivano dalla presenza di preziose vitamine del gruppo B 
(B1, B3, B5 e B6), lecitina, vitamina A, D, ma ciò che più lo caratterizza è l’alta percentuale di 
vitamina E, che svolge un’importantissima azione antiossidante sulle cellule dei tessuti, in grado 
di contrastare il livello dei radicali liberi. 
L’Olio di Germe di Grano nutre in profondità, contrastando l’invecchiamento cellulare. 

Restituisce benessere e lucentezza ai capelli. 

Ha proprietà idratanti, rivitalizzanti, lucidanti.

Il GRANO BIOLOGICO è coltivato secondo i criteri dell’AGRICOLTURA BIOLOGICA, un tipo di 
agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, nell’intento 
di promuovere la biodiversità delle specie coltivate (ed allevate) ed  escludendo l’utilizzo di 
prodotti di sintesi e di organismi geneticamente modificati (OGM).



DIKSO BLONDE. 
SHAMPOO
per capelli trattati, decolorati o con mèches
con CHERATINA e Olio di Germe di Grano Biologico

DIKSO BLONDE. SHAMPOO è la soluzione ideale per completare e prolungare i risultati dei trattamenti di 
decolorazione. Contiene CHERATINA, dalle proprietà elasticizzanti e ridensificanti, e OLIO DI GERME DI 
GRANO BIOLOGICO, idratante, rivitalizzante, lucidante. Deterge delicatamente i capelli senza appesantirli, 
mantenendone luminosità, brillantezza e morbidezza.
Uso: dopo la decolorazione, distribuire uniformemente su cute e capelli bagnati, massaggiando con cura. 
Sciacquare abbondantemente e ripetere l’operazione, se necessario.

Uso  professionale.

1000 ml

DIKSO BLONDE. 
MASK
per capelli trattati, decolorati o con mèches
con CHERATINA e Olio di Germe di Grano Biologico

DIKSO BLONDE. MASK rigenera, idrata e migliora la pettinabilità grazie alla sua formula arricchita con 
CHERATINA, dalle proprietà elasticizzanti e ridensificanti, e OLIO DI GERME DI GRANO BIOLOGICO, 
idratante, rivitalizzante, lucidante. 
Utilizza la tecnologia DIKSO PLEX.™ DEFENSIVE.
Uso: dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sui capelli tamponati. Massaggiare per favorirne 
l’assorbimento. Lasciare in posa da 5 a 10 minuti e sciacquare con cura. 

Uso  professionale.

500 ml

DIKSO BLONDE. 
SUPER DECOLORANTE RAPIDO
POTENZIATO  
FINO A 9 TONI DI SCHIARITURA
Polvere pesante profumata non volatile
con Olio di Germe di Grano Biologico
 
Massime prestazioni in tutte le tecniche di schiaritura: mèches, colpi di sole, balayages, decapaggi e 
decolorazioni.
Potere decolorante incrementato, FINO A 9 TONI. 
Impiego rapido, pratico e sicuro. 
Non gonfia, non scalda e non scivola durante l’applicazione. 
Azione antigiallo.
Contiene OLIO DI GERME DI GRANO BIOLOGICO, dalle proprietà idratanti, rivitalizzanti, lucidanti.
Leggere attentamente indicazioni ed avvertenze sul foglietto illustrativo presente all’interno del vaso.
Il vaso contiene anche un misurino dosatore ed un laccio di chiusura per il sacchetto del decolorante.

Solo per uso professionale. 

500 g

DIKSO 
PRODOTTI



TRATTAMENTO DI  
DECOLORAZIONE POTENZIATO
Per ottenere il RISULTATO OTTIMALE di schiaritura e  
le MIGLIORI CONDIZIONI DI BENESSERE DEL CAPELLO  
È INDISPENSABILE  
l’uso dei tre prodotti in sequenza:

1) DECOLORANTE
2) SHAMPOO
3) MASCHERA



ADVANCED  TECHNOLOGY

MADE IN ITALY
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy

Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  

Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1°piso 

08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

Distributore esclusivo:
MÜSTER & DIKSON SUISSE

TECNOARREDA SA - Via Danas 5 
CH - 6929 Gravesano

Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com 

e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜSTER & DIKSON  NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 

Fax +1 905.235.5524 
e-mail: info@dikson.ca




