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La crescente consapevolezza del consumatore sugli e�etti dannosi che le sostanze  
inquinanti contenute nell’aria hanno sulla salute e sull’aspetto del cuoio capelluto e 
del capello  sta guidando la richiesta di prodotti specifici che a�rontino adeguatamente  
questo problema.
Aumenta nella consumatrice la consapevolezza di come aggressioni esogene (inquinamento e polveri sottili, vento, sole) ed endogene (uso/abuso di farmaci, stress, 
alimentazione scorretta) aggrediscano la cuticola e la fibra del capello, fragilizzandolo e predisponendolo all’indebolimento ed alla caduta.
A causa, poi, delle aggressioni subite, anche il cuoio capelluto, con il tempo, risulta più sensibile e, quindi, soggetto a reazioni e irritazioni.
Il colore risulterà meno luminoso ed anche il trattamento tecnico risulterà meno brillante, perché realizzato, comunque, su un capello già devitalizzato.

Per garantire una risposta adeguata a questi problemi, dalla Ricerca Dikson, nasce la nuova 

IL CAPELLO URBANO 
E LE SUE 
NECESSITA’
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In una sola linea di trattamento 3 CARATTERISTICHE SINERGICHE:

Massima tollerabilità sul capello e sul cuoio 
capelluto, garantite dall’ASSENZA di:

SLS - SLES – SILICONI-
PETROLATI – PARABENI - 
COLORANTI ARTIFICIALI  

e con PROFUMI SENZA ALLERGENI

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATO

ATTIVI 
specifi ci per il TRATTAMENTO 

della PROBLEMATICA 
del capello.

Un COMPLESSO di ATTIVI 
ad azione BARRIERA, che proteggono 

il capello dalle aggressioni esterne, 
formato da:

ALGINA IDROLIZZATA 
ed ESTRATTO 

DI FOGLIE DI CASSIA ALATA.
Con FILTRI UV.
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DAILY 
USE

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED

Inquinamento, smog, polveri sottili sono tra i principali fattori esogeni che, quotidianamente, aggrediscono i nostri capelli.
Li rendono opachi, spenti, sottili e, col tempo, fragili.

Se quindi, fino a qualche tempo fa, ci veniva sconsigliato di detergere i capelli troppo spesso, per non comprometterne l’equilibrio idro-lipidico, 
ecco che oggi una corretta e quotidiana detersione diventa quasi necessaria, proprio per “resettare” il nostro capello ed il cuoio capelluto e 
liberarlo da tutti quei fattori che, nel corso della giornata, ne hanno minato salute ed aspetto.

Ma il vero “must” è che questa detersione e questo trattamento quotidiano sia fatto con prodotti specifici, formulati appositamente per  
a�rontare il problema.
Così sono i prodotti KEIRAS DAILY USE.

SHAMPOO
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Pantenolo, Arginina, Filtro UV.

Estremamente delicato, ideale per lavaggi frequenti, salvaguarda il naturale equilibrio dei capelli, addolcendoli grazie all’azione 
del Pantenolo. La protezione da inquinamento, smog e prematuro invecchiamento è favorita dalla presenza di Algina Idrolizzata ed 
Estratto di Foglie di Cassia Alata. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare accuratamente.

400 ml 
1000 ml 

CONDITIONER
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Pantenolo, Arginina, Estratto di Bamboo, Filtro UV.

Completa l’azione idratante ed addolcente dello Shampoo grazie al Pantenolo, Arginina ed Estratto di Bamboo, dalle proprietà  
idratanti e lenitive. I capelli sono morbidi, elastici e completamente reidratati. L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia 
Alata agiscono contro inquinamento e smog, rigenerando i capelli  e rallentandone il prematuro invecchiamento. 
Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, applicare sui capelli tamponati.  
Lasciare in posa almeno 3 minuti, quindi sciacquare accuratamente.

250 ml 
1000 ml 
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DAILY 
USE

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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NOURISHING

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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NOURISHING

Come per molte altre anomalie del cuoio capelluto, le cause dei capelli secchi sono varie. Tra le più comuni vi sono: fattori ormonali, carenze 
o disordini alimentari, una non corretta produzione sebacea.
L’insu�  ciente produzione di sebo è la più comune causa di capelli secchi. 
Lavaggi troppo frequenti e l’uso ripetuto di shampoo aggressivi alla lunga possono provocare secchezza dei capelli e della cute. L’uso del phon 
a temperature troppo alte o troppo vicino al cuoio capelluto è un’altra causa di secchezza.
L’eccessiva esposizione ai raggi solari, il sale marino, il cloro delle piscine e l’inquinamento atmosferico, presi singolarmente o combinati fra 
loro, sono deleteri per la salute dei capelli e sono decisamente cause molto comuni di capelli aridi e secchi.
Questo insieme di fattori si traduce facilmente in capelli secchi e spenti, opachi. La sola soluzione percorribile è l’utilizzo di un trattamento 
che miri a restituire al capello depauperato, il suo aspetto originario e salutare.

SHAMPOO
PER CAPELLI SECCHI E SFIBRATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Acido Ialuronico, Filtro UV.

La Cheratina, in sinergia con l’Acido Ialuronico, nutre la fi bra capillare, restituendole morbidezza e fl essibilità.   L’Algina Idrolizzata e l’Estratto 
di Foglie di Cassia Alata coadiuvano l’azione difensiva da inquinamento e smog e rigenerano i capelli.  Contiene Filtro UV. Dermatologicamente 
testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare accuratamente.

400 ml 
1000 ml 

MASCHERA
PER CAPELLI  SECCHI  E SFIBRATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Acido ialuronico, Olio di Vinaccioli, Filtro UV.

Trattamento ideale per restituire nutrimento e corposità ai capelli secchi e sfi brati. L’Olio di Vinaccioli, la Cheratina e l’Acido Ialuronico 
agiscono in sinergia per arricchire i capelli aridi, mentre l’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata contrastano i danni da smog e 
inquinamento. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura, lasciare in posa da 5 a 10 minuti, quindi  
sciacquare accuratamente.

500 ml 

SIERO
PER CAPELLI SECCHI  E SFIBRATI
Con Olio di Babassu, Olio di Argan, Olio di Vinaccioli.

Ideale complemento al trattamento Nourishing  per Capelli Secchi e Sfi brati, restituisce vitalità e corpo ai capelli, riportandoli a una straordi-
naria e naturale  morbidezza,  setosità e idratazione. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo oppure dopo la maschera, sui capelli tamponati, applicare da 3 a 6 spruzzate  di prodotto a seconda della 
lunghezza dei capelli. Procedere all’asciugatura come desiderato. Utilizzabile anche sui capelli asciutti per esaltarne la luminosità.

100ml

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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I capelli colorati e trattati necessitano di un trattamento davvero specifico.
Ad alterarne il fisiologico equilibrio, infatti, concorrono molteplici cause.
Alle già citate cause legate all’inquinamento urbano ed allo smog, concorrono anche le cause legate proprio ai trattamenti tecnici cui viene sottoposto: un capello colorato è più secco, sfibrato e indebolito. 
Le tinture per capelli, ad esempio, possono contenere sostanze aggressive e con il tempo alterano la struttura della fibra capillare. L’ammoniaca, fissativo del colore, può provocare reazioni allergiche, come 
prurito e irritazione. Inoltre, con il tempo, secca e opacizza la chioma.
Ecco, quindi che, per il capello colorato e trattato è necessario un intervento su due fronti: attivi che creino sulla lunghezza e sul cuoio capelluto una barriera protettiva, che garantisca al capello di mantenere 
intatta la sua struttura, anche se sottoposta a stress esogeni; cui si deve aggiungere un complesso di attivi, invece, che agiscano nel mantenere intatto il capello, garantendo il preservarsi del corretto grado 
di idratazione e nutrimento.

SHAMPOO
PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Arginina, Olio di Argan, Filtro UV.
Oltre a proteggere da inquinamento e smog con la presenza dell’Algina Idrolizzata e dell’ Estratto di Foglie di Cassia Alata, lo Shampoo Color Protection ridona ai capelli il nutrimento e l’idratazione ottimale 
pre-trattamento chimico, grazia all’azione benefica di  Cheratina e Olio di Argan. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare accuratamente.

400 ml 
1000 ml 

CONDITIONER 
PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Arginina, Olio di Argan, Olio di Semi di Girasole, Filtro UV.
Arricchito con Olio di Semi di Girasole, Cheratina e Olio di Argan, mantiene la straordinaria vivacità del colore e ne prolunga la durata. Inoltre,  
l’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata favoriscono la creazione di una barriera contro inquinamento e smog, rigenerando capelli e cute e  
rallentandone il prematuro invecchiamento. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, applicare sui capelli tamponati.  Lasciare in posa almeno 3 minuti, quindi sciacquare accuratamente. 

250 ml 
1000 ml

MASCHERA
PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Arginina, Proteine della Seta, Filtro UV.
Arricchita con Arginina e Proteine della Seta, dalle note proprietà idratanti ed emollienti, la maschera restituisce 
dolcezza e uniformità alla struttura e brillantezza ai capelli.  Inoltre, l’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di  
Cassia Alata contribuiscono a proteggere da inquinamento e smog, rigenerando i capelli e rallentandone il  
prematuro invecchiamento. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, per un trattamento profondo, distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Mas-
saggiare con cura per favorirne l’assorbimento, lasciare in posa da 5 a 10 minuti, quindi sciacquare accuratamente.

500ml

OLIO
PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Olio di Argan, Olio di Semi di Girasole, Olio Essenziale di Sandalo.
Un mix di oli che nutre i capelli senza appesantirli e prolunga la luminosità e la brillantezza del colore. La formula 
bilanciata  agisce sull’equilibrio fisiologico della fibra capillare, restituendo morbidezza, luminosità e setosità a 
capelli sottoposti a trattamenti chimici. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: versare sul palmo della mano alcune gocce di olio e distribuirlo uniformemente sui capelli sciacquati e 
tamponati. Procedere all’asciugatura come desiderato. Sui capelli asciutti esalta  la luminosità della chioma. 
Utilizzabile anche come trattamento protettivo sui capelli umidi prima dell’uso di piastre e ferri.

100 ml 
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COLOR 
PROTECTION

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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CURLY

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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CURLY

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED

Il problema più comune dei capelli ricci è che tendono alla disidratazione e a diventare crespi. 
Per struttura, infatti, i capelli ricci sono più porosi e assorbono maggiormente l’umidità dell’aria. 
Il risultato, sgradevole per chi ne è colpito, è un capello crespo e ribelle, di�  cile da gestire. Un ambiente ulteriormente caratterizzato da 
inquinamento e smog non fa che peggiorare l’aspetto di questo capello che risulta spesso anche non pulito, opaco e spento.
Per mantenere i ricci belli e in buona salute quindi bisogna curare particolarmente la loro idratazione e fare attenzione a non utilizzare prodotti 
e trattamenti troppo aggressivi. 
A cominciare dai prodotti di trattamento. In particolare, per mantenere ricci elastici e defi niti, è bene scegliere prodotti senza SLS e SLES. Si 
tratta di tensioattivi dal forte potere sgrassante, ma potenzialmente aggressivi. 
Il risultato, infatti, è che per detergere asportano il fi lm idro-lipidico del capello e del cuoio capelluto e ne alterano 
il pH. I capelli si seccano nelle lunghezze e diventano sempre più crespi, mentre per ripristinare la situazione 
originaria la cute secerne più sebo, sporcandosi prima. 

SHAMPOO 
PER CAPELLI RICCI E MOSSI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Miele, Olio di Argan, Filtro UV.

L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata agiscono contro i danni da inquinamento e smog, rigenerano i capelli e ne rallentano 
il prematuro invecchiamento. Arricchito con Cheratina,  Olio di Argan e Miele, idrata la fi bra capillare, rende i ricci elastici e lascia la chioma  
morbida  e fl essibile. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare accuratamente.

400 ml 
1000 ml 

MASCHERA 
PER CAPELLI RICCI E MOSSI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Miele, Olio di Argan, Filtro UV.

Grazie alla Cheratina,  Olio di Argan e Miele, i ricci acquistano elasticità e fl essibilità e la fi bra capillare riacquista la corretta idratazione. 
L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata prevengono i danni da inquinamento e smog, rivitalizzando i capelli  e rallentandone il 
prematuro invecchiamento. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura, lasciare in posa da 5 a  10 minuti, quindi  
sciacquare accuratamente.

500 ml 

GLAZE
PER CAPELLI RICCI E MOSSI
Con Miele e Olio di Argan.

Il Miele e l’Olio di Argan  idratano e rendono la struttura capillare morbida, fl essibile e luminosa. Il riccio ritrova la sua naturale elasticità. 
Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso:  prima di procedere all’asciugatura, distribuire uniformemente sui capelli, a seconda della loro lunghezza, da 5 a 10 ml di prodotto. 

200 ml

KEIRAS_DEPLIANT_ITA_30X22_NUOVO.indd   11 06/11/18   10:28



SMOOTHING

FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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SMOOTHING SMOOTHING
Il capello crespo non è un problema comune solo per chi ha i capelli ricci, ma anche per chi li ha sottili o per chi li sottopone a trattamenti. 
Sono capelli secchi, fragili e di�cili da pettinare. Si mostrano opachi e ruvidi al tatto.
Tra le cause più comuni, troviamo: le colorazioni e le permanenti, poiché potrebbero danneggiare la struttura del capello. 
Phon e Arricciacapelli: l’utilizzo di piastre e asciugacapelli ad alta temperatura stressa il capello conferendogli l’e�etto “paglia”.
Fattori climatici: l’umidità, il vento, l’eccessiva esposizione al sole e la salsedine. Anche il cambio di stagione può essere responsabile  
dell’e�etto crespo in quanto comporta l’alterazione del metabolismo.
Ma tra le principali cause o concause di un capello crespo, c’è comunque una non corretta idratazione.

SHAMPOO
PER CAPELLI CRESPI E RIBELLI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Estratto di Moringa, Filtro UV.

L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata favoriscono la creazione di una barriera fisica contro inquinamento e smog, 
rivitalizzando i capelli e rallentandone il prematuro invecchiamento. Arricchito con Estratto di Moringa e Cheratina, contribuisce ad eliminare 
l’e�etto crespo e a rendere più docile e morbida la chioma. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare accuratamente.

400 ml 
1000 ml 

MASCHERA
PER CAPELLI CRESPI E RIBELLI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Olio di Semi di Lino, Estratto di Moringa, Filtro UV.

L’Olio di Semi di Lino nutre e idrata la fibra capillare, rendendola liscia e setosa. Arricchita con Estratto di Moringa e Cheratina, favorisce  
un’azione lisciante e districante dei capelli, che risultano disciplinati e morbidi al tatto. Inoltre, l’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di 
Cassia Alata favoriscono la creazione di una barriera fisica contro inquinamento e smog, rivitalizzando i  capelli e rallentandone 
il prematuro invecchiamento. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura, lasciare in posa da 5 a 10  
minuti, quindi  sciacquare accuratamente.

500 ml 

OLIO
PER CAPELLI CRESPI E RIBELLI
Con Olio di Semi di Lino, Olio di Macadamia, Olio di Jojoba Bio.

Il mix di Oli di Semi di Lino, di Jojoba Bio e di Macadamia agisce in sinergia nutrendo e disciplinando i capelli senza  
appesantirli. La fibra capillare risulta elastica e la chioma fluente, morbida e brillante. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: versare sul palmo della mano alcune gocce di olio e distribuirlo uniformemente sui capelli sciacquati e  
tamponati. Procedere all’asciugatura come desiderato. Sui capelli asciutti esalta  la luminosità della chioma. Utilizzabile anche 
come trattamento protettivo sui capelli umidi prima dell’uso di piastre e ferri.

100 ml 
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FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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Il capello biondo ha necessità di attenzioni e trattamenti davvero specifici, sia che si parli di un 
biondo naturale, sia che si parli di un biondo ottenuto con trattamento ad hoc. 
Continui trattamenti, infatti, potrebbero indebolirlo, rendendolo sempre più sottile, 
fragile e che si spezza facilmente. 
Anche dal punto di vista estetico, un biondo trascurato potrebbe ingiallire.
Ecco quindi che, anche in questo caso, è necessario prendersi cura del capello 
biondo con un trattamento specifico: un trattamento che coniughi idratazione 
e nutrimento, con attivi specifici per garantire un biondo naturale, luminoso e brillante, 
anche su capello bianco o con mechés.

SHAMPOO
ANTIGIALLO PER CAPELLI BIONDI E DECOLORATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Gomma Guar, 
Pappa Reale, Filtro UV.

Neutralizza le riflessature giallastre dei capelli bianchi, decolorati, con mèches o colorati con nuances 
super-schiarenti. Inoltre, ammorbidisce e nutre la fibra capillare e le restituisce brillantezza, donando ai 
capelli biondi un e�etto naturale. L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata, che agiscono 
contro inquinamento e smog, aiutano a rigenerare capelli, rallentandone il prematuro invecchiamento. 
Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: su capelli umidi applicare la quantità necessaria di prodotto, distribuendola uniformemente. 
Massaggiare leggermente e lasciare in posa per 3-5 minuti. Sciacquare. Tempi di posa: da 3 a 5 minuti per capelli 
decolorati o con mèches;  3 minuti per capelli bianchi o grigi. 

400 ml 
1000 ml 

MASCHERA
ANTIGIALLO PER CAPELLI BIONDI E DECOLORATI
Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Cheratina, Estratto di Olio di Semi di Girasole, Miele, 
Filtro UV.

Grazie all’innovativa formula a base di Algina idrolizzata ed Estratto di Foglie di Cassia Alata, contribuisce a proteggere 
da inquinamento e smog, rivitalizzando i capelli e impedendone il prematuro invecchiamento. 
Neutralizza le riflessature giallastre dei capelli bianchi, decolorati, con mèches o colorati con nuances super-schiarenti, 
idrata e nutre la fibra capillare. Inoltre, l’Estratto di Olio di Semi di Girasole, in sinergia con il Miele, dona morbidezza 
e splendore ai capelli. Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.

500 ml

BLONDE
HAIR
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FREE FROM
SLS - SLES – SILICONES - PETROLEUM

JELLY - PARABENS - ARTIFICIAL
COLORANTS AND FRAGRANCES

CONTAINING ALLERGENS
 

DERMATOLOGICALLY TESTED
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ANTI-DANDRUFF

La forfora è un problema del cuoio capelluto, che si presenta come scagliette bianche e secche alla base 
del capello. 
Normalmente il ricambio delle cellule epiteliali del cuoio capelluto avviene regolarmente e l’eliminazione 
delle cellule morte si verifi ca senza problemi.
Una modesta presenza di desquamazione è, quindi, assolutamente fi siologica e naturale. 
Quando però la presenza di squame biancastre e secche è piuttosto elevata, si parla di forfora. 
La forfora è un fenomeno molto di� uso che provoca imbarazzo e addirittura problemi di autostima in molte 
persone.
Indispensabile un trattamento mirato che ripristini il fi siologico equilibrio della cute e restituisca anche 
alle lunghezza un aspetto visibilmente sano.

SHAMPOO 
PURIFICANTE

Con Algina Idrolizzata, Estratto di Foglie di Cassia Alata, Vitamina E, Piroctone Olamine, Olio 
Essenziale di Limone, Filtro UV.

L’Algina Idrolizzata e l’Estratto di Foglie di Cassia Alata contribuiscono a proteggere da inquinamento e 
smog, rigenerando i capelli e rallentandone il prematuro invecchiamento.
L’azione combinata dell’ Olio Essenziale di Limone, astringente e antisettico e del Piroctone Olamine, 
sostanza attiva contro la forfora,  ripristina l’equilibrio fi siologico del cuoio capelluto,  rendendo i 
capelli puliti e visibilmente sani.  Contiene Filtro UV. Dermatologicamente testato.
Modo d’Uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare 
accuratamente.

400 ml 
1000 ml 
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FREE FROM SLS AND SLES, 
SILICONES, PETROLEUM JELLY, 

PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS 
AND  SYNTHETIC FRAGRANCES
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LOSS REMEDY

FREE FROM SLS AND SLES, 
SILICONES, PETROLEUM JELLY, 

PARABENS, ARTIFICIAL COLORANTS 
AND  SYNTHETIC FRAGRANCES

La caduta di capelli è un processo fi siologico. Fino a quando rientra in determinati parametri, va 
considerata del tutto naturale. Nel corso dell’anno, però, a causa della concomitanza di alcuni fattori, 
può aumentare. 
In particolar modo durante i mesi primaverili (aprile-maggio) ed in autunno (da settembre a novembre). 
Sia gli uomini che le donne vengono colpiti indistintamente. 
Tra le cause più comuni della perdita temporanea dei capelli (telogen e§  uvium) vi possono 
essere anche stress, cambiamenti delle temperature e dello stile di vita legato al cambio stagionale.
Importante, anzitutto, è agire in termini di prevenzione: se si è soggetti a questo problema, è bene 
utilizzare durante tutto il corso dell’anno dei prodotti specifi ci, anche per la detersione del capello 
e del cuoio capelluto. E quando il problema periodico si manifesta, è bene a� rontarlo con trattamenti 
mirati.

TRATTAMENTO ENERGIZZANTE
PER CAPELLI FRAGILI E INDEBOLITI
Con Algina Idrolizzata, Vitamina E, Ca� eina, estratto di Lupino Bianco Dolce,  
olio essenziale di Timo, olio essenziale di Eucalipto

KEIRAS LOSS REMEDY
Un trattamento completo pensato per agire direttamente sulle cause che provocano la naturale 
caduta dei capelli, favorendone la rigenerazione e dando nuova energia al cuoio capelluto.

 • LOSS REMEDY Shampoo Energizzante per capelli fragili e indeboliti 
 • LOSS REMEDY Trattamento Rinforzante Energizzante per capelli fragili e indeboliti

KEIRAS LOSS REMEDY SHAMPOO ENERGIZZANTE 
PER CAPELLI FRAGILI E INDEBOLITI 
Shampoo dalla triplice azione: protegge il capello da inquinamento e smog, lo deterge senza 
aggredirlo e ridensifi ca la capigliatura, restituendo al capello corpo e volume. Contiene Filtro UV.
Dermatologicamente testato. 
Modo d’uso: distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e sciacquare 
accuratamente.

400/1000 ml

KEIRAS LOSS REMEDY TRATTAMENTO RINFORZANTE ENERGIZZANTE 
PER CAPELLI FRAGILI E INDEBOLITI 
Trattamento intensivo rinforzante ed energizzante arricchito con Lupino Bianco, 
che inibisce il fastidioso fenomeno della caduta dei capelli, agendo sui fattori 
che controllano il ciclo vitale del capello. 
Modo d’uso: distribuire il contenuto della fi ala sul cuoio capelluto a capelli asciutti o tamponati. 
Massaggiare e procedere all’asciugatura. Portare a termine un ciclo di trattamento. 

8 fi ale da 10 ml cad.
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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

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1°piso - 08014 

Barcelona
Tel. +34 93 421 0589

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

RIVENDITORE 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
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Made in ItalyMade in Italy
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