
SHAMPOO 
ANTIGIALLO 
TONALIZZANTE
a DOPPIA CONCENTRAZIONE
per CAPELLI GRIGI, 
SUPERSCHIARITI, DECOLORATI o 
CON MÈCHES

ANTI-YELLOW 
TONING SHAMPOO
DOUBLE CONCENTRATED
for GREY, SUPERLIGHTENED, 
BLEACHED or HIGHLIGHTED HAIR 



IL PRODOTTO VA AD ARRICCHIRE LA LINEA DIKSO BLONDE. DI RECENTE 
INTRODUZIONE AFFIANCANDOSI AL SUPER DECOLORANTE RAPIDO 
POTENZIATO UP TO 9NINE E A SHAMPOO E MASCHERA 
POST DECOLORAZIONE.

ANCH’ESSO VANTA LE PREZIOSE CARATTERISTICHE DI CHERATINA E OLIO 
DI GERME DI GRANO BIOLOGICO ED UNA TECNOLOGIA  
“TOP-PERFORMANTE”, SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DEL BENESSERE DI 
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO GRAZIE ALLA SUA FORMULA SENZA SLS E SLES, 
SILICONI, PETROLATI E PARABENI. 

A PRODUCT TO ENRICH THE DIKSO BLONDE. RANGE, RECENTLY 
INTRODUCED ALONGSIDE THE UP TO 9NINE ADVANCED FAST 
SUPER BLEACH AND POST-BLEACHING SHAMPOO AND MASK.
THIS, TOO, IS ENHANCED WITH ALL THE VALUABLE PROPERTIES OF 
KERATIN AND ORGANIC WHEATGERM OIL,  
WITH “HIGH PERFORMANCE” TECHNOLOGY, ALL IN TOTAL RESPECT 
FOR THE WELLBEING OF HAIR AND SCALP, THANKS TO A FORMULA WHICH IS  
FREE FROM SLS AND SLES, SILICONES, PETROLEUM JELLY AND 
PARABENS.

DIKSO 
LINEA



DIKSO 
BLONDE.

ANTI-YELLOW 
TONING  

SHAMPOO
DOUBLE 

CONCENTRATED
for grey, superlightened, 

bleached or highlighted hair 
with KERATIN and ORGANIC 

WHEATGERM OIL.

Formulato con una doppia concentrazione di pigmenti 
colorati, fa risaltare efficacemente i toni freddi e grigi dei 
capelli, oltre a neutralizzare i toni giallastri indesiderati. 
Ideale come tonalizzante dopo il trattamento di 
decolorazione. Toni da argento a viola di intensità variabile 
in base al tipo di decolorazione e alla porosità del capello. 
Arricchito con Cheratina e Olio di Germe di Grano 
Biologico. 

Modo d’uso: distribuire sui capelli bagnati e massaggiare 
con cura. Per un effetto antigiallo, lasciare agire da 1 a 
5 minuti e risciacquare abbondantemente. Ripetere subito 
l’applicazione, se necessario, per un effetto antigiallo più 
marcato. Per un effetto tonalizzante, prolungare il tempo di 
posa oltre i 5 minuti a seconda della porosità del capello 
trattato e tenendo lo sviluppo sotto controllo. Si otterrà 
prima una tonalizzazione argento e successivamente 
viola. In alternativa al prolungamento del tempo di posa, 
si può optare per risciacquare lo shampoo e ripetere 
l’applicazione. Il grado di tonalizzazione aumenta con 
il ripetersi delle applicazioni. Non essendo per nulla 
aggressivo, il trattamento può essere effettuato più volte, 
anche a scadenza ravvicinata: più frequente è il trattamento, 
maggiore è il grado di tonalizzazione ottenibile.

SENZA SLS E SLES, SILICONI, PETROLATI E PARABENI. 

FORMULA PROFESSIONALE.

Formulated with a double concentration of 
coloured pigments, to effectively bring out the 
hair’s cool, grey tones, as well as neutralising 
undesirable yellow tones. Ideal as a toner following 
a bleaching treatment. Shades from silver to 
purple, varying in intensity according to the type 
of bleaching and the hair porosity. Enriched with 
Keratin and Organic Wheatgerm Oil.

How to use: distribute over wet hair and massage 
carefully. For an anti-yellow effect, leave to act for 
1-5 minutes and rinse well. Repeat the application 
immediately, if necessary, for a more pronounced 
anti-yellow effect. For a toning effect, leave to 
act for more than 5 minutes, depending on the 
porosity of the hair, and keeping development 
under control. Silver toning will occur first, followed 
by purple. Alternatively, instead of extending 

the resting time, you can rinse the shampoo and 
repeat the application. The toning level increases 
as the application is repeated. This non-aggressive 
treatment can be applied multiple times, even 
close together: the more frequent the treatment, the 
greater the degree of toning possible.

FREE FROM SLS AND SLES, SILICONES, PETROLEUM 
JELLY AND PARABENS.

PROFESSIONAL FORMULA.

SHAMPOO ANTIGIALLO 
TONALIZZANTE 
A DOPPIA 
CONCENTRAZIONE 
per capelli grigi, superschiariti, 
decolorati o con mèches
con CHERATINA e OLIO di GERME di 
GRANO BIOLOGICO.





DIKSO 
BLONDE.

DISPONIBILE NEI FORMATI:
- Flacone da 1000 ml per uso in salone
- Flacone da 300 ml da rivendita

AVAILABLE IN THE FOLLOWING  
VERSIONS:

- 1000 ml bottle for salon use

- 300 ml bottle for resale



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 e di GUSTO GRADEVOLE.
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).



KERATIN,
a PROTEIN that is one of the hair’s structural components, leaving it elastic and at the same time resistant to 
chemical and physical aggressions.
Keratin production can be inhibited by AGEING or CHEMICAL TREATMENTS.
Once reduced, keratin is not renewed.
As well as hair quality, keratin also improves the appearance of the hair: after treatment, frizz is reduced, and 
the hair is full of volume and shine.
Enriched and reconstructed from the inside, the hair acquires body and elasticity.
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ORGANIC WHEATGERM OIL,
a plant oil obtained from the cold pressing, without solvents, of the embryo of the noble part of the wheat 
grain. This THICK, OCHRE-YELLOW COLOURED LIQUID has a PLEASANT TASTE.
One kilogram of oil can be obtained from one tonne of wheat using COLD PRESSURE EXTRACTION.
This method allows the preservation of the wheat’s active ingredients which could be destroyed by chemical 
solvents and high temperatures.
The benefits of wheatgerm oil derive from the presence of precious B vitamins (B1, B3, B5 and B6), lecithin 
and vitamins A and D, but what is most important is the high percentage of vitamin E, which brings significant 
antioxidant action to the tissue cells, counteracting free radicals.

Wheatgerm Oil nourishes deep down, contrasting cell ageing, and restoring wellness and shine to the hair.

Wheatgerm Oil hydrates and revitalises too.

ORGANIC WHEAT is cultivated according to the rules of ORGANIC FARMING,
a type of agriculture that exploits the natural fertility of the soil, enhancing it with limited interventions, in order 

to promote the biodiversity of the cultivated (and bred) species, without the use of synthetic products 
and genetically modified organisms (GMOs).



ADVANCED  TECHNOLOGY

MADE IN ITALY

D
K

B
LO

N
D

EA
G

IT
G

B
w

w
w

.s
tu

di
ok

ey
.it

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




