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ARGAN SHAMPOO - Flac 250 ml
Pulisce i capelli in modo dolce e delicato senza sfruttare 
ulteriormente le strutture danneggiate. I pregiati oli di 
Argan,Macadamia, e Semi di Lino presenti nella sua 
formula donando lucentezza e pettinabilità a tutti i 
tipi di capelli molto secchi, disidratati, stopposi con 
tendenza a nodosità ed opacità.

ARGAN MASCHERA - Flac 250 ml 
Idratante profondo per tutti i capelli sfibrati e con 
problemi di secchezza. I pregiati oli naturali di ARGAN, 
MACADAMIA e SEMI DI LINO donano morbidezza 
e lucidità. Preserva il capello dalla formazione delle 
doppie punte.

ARGAN OLIO - Flac 100 ml
Olio nutritivo idratante per capelli secchi, 
sfibrati e trattati chimicamente. Agisce 
all’istante. Con la tecnologia “LIGHT EFFECT” 
evitando  pesantezza e ingrassamento dei 
capelli. I preziosi oli naturali di ARGAN, 
MACADAMIA e SEMI DI LINO donano 

risultati di capelli sani e brillanti.

SMOOTHING SHAMPOO - Flac 1000 ml / 250 ml
Rcostruisce ed idrata le fibre capillari debilitate grazie 
agli aminoacidi cheratinici naturali presenti in elevata 
concentrazione. L’utilizzo di principi attivi lavanti” di 
nuova concezione e affini alla salvaguardia della salute 
della persona, donano un risultato eccellente lasciando 
i capelli soffici e luminosi.

LISS REPAIR - Flac 1000 ml / 250 ml
Agisce profondamente all’interno delle strutture capillari 
sensibilizzate. Esclusiva “tecnologia filler”grazie alla quale 
le parti danneggiate vengono rimpiazzate all’istante da 
un’elevata concentrazione di molecole cheratiniche. Gli 
OLI di COCCO e CACAO per incrementano l’azione 
emolliente e condizionante. Adatto a tutti i tipi di capelli 
secchi, sfibrati e tendenti al crespo.

SMOOTH LAMINATE -  - Flac 250 ml
Trattamento lisciante cuticolare istantaneo che grazie a “polimeri livellanti” favorisce un effetto liscio 
assoluto. Speciale formula “ultra idratante” elimina il crespo, mantiene il capello soffice e setoso a 
lungo prevenendo la formazione di doppie punte. I preziosi OLI di COCCO e CACAO contribuiscono al 
mantenimento della luminosità e brillantezza dei capelli nel tempo. 



TECHNI
CAL

SMOOTHING SYSTEM - Flac 500 ml
Tecnologia avanzata alla cheratina, agisce senza 
ammoniaca, tioglicolati o altri agenti dannosi. 
Controlla e disciplina ogni tipo di capello molto 
riccio, etnico, crespo e difficile.  Completamente 
privo di formaldeide e derivati, lascia i capelli lisci 

con una durata di alcumi mesi.

REGENERATING SYSTEM - Flac 500 ml 
Trattamento ristrutturante lisciante della 
struttura del capello, ricostruisce i legami 
disolfuro del capello fornendo allo stesso tempo 

idratazione e lucentezza. 

POLVERE DECOLORANTE - Vaso 500 gr
Particolare formula con E.D.T.A. che preserva il prodotto 
dall’inquinamento di particelle metalliche esterne. Consente di 
ottenere schiariture perfette e veloci mantenendo i capelli idratati 
e protetti. Non volatilizza durante la preparazione e non cola 
durante la posa, mantenendo stabile la sua consistenza cremosa.
Disponibile Blu e Bianca.

SISTEMA NEUTRALIZZANTE - Flac 1000 ml
Combina una perfetta azione di ricostituzione dei ponti di zolfo 
unitamente ad un completo effetto di neutralizzazione del liquido 
ondulante. La speciale formula ad azione progressiva contiene 
polimeri condizionanti attivi che lasciano il capello soffice e 
luminoso.

La LOZIONE ONDULANTE - Flac 250 ml
Agisce in modo selettivo su tutti i tipi di capelli (Naturali, 
colorati, sfruttati) utilizzando una speciale tecnologia a FORZA 
UNICA. Permette di ottenere onde e riccioli elastici, compatti e 
incredibilmente voluminosi. Non contiebne ammoniaca.



BRIGHT_UP - Bomb 200 ml
Spray Termolisciante che crea un film protettivo lucidante NON 
GRASSO che isola il capello dagli agenti esterni atmosferici e 
meccanici. Perfetto per l’utilizzo della piastra o del brushing. 
Crea luminosità e brillantezza. Protezione anti U.V.

VOLUMIZING SPRAY - Bomb. 500 ml
Formula professionale, specifica per ogni tipo di capello 
completa l’acconciatura fissando i capelli in modo uniforme 
e duraturo. L’alta concentrazione di ingredienti purissimi, 
permette di ottenere tenuta ed elasticità con ogni tecnica di 
applicazione. Capelli lucidi e brillanti.Non crea residui. Non 
appesantisce la capigliatura.
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LACCA ECOLOGICA - Bomb 300 ml
Formula professionale per un’alta resa. Contiene solo puro 
prodotto e consente un uso prolungato anche in ambiente 
chiuso. Creato per realizzare acconciature all’avanguardia e 
classiche, dona sostegno e tenuta delle forme nel tempo. Adatto 
a tutti i tipi di capelli e per tutte le tecniche di lavoro, modella, 
fissa, definisce e mantiene il controllo senza appesantire.

LIQUID GLAZE - Flac . 250 ml
Glaze fluido ad azione “plastica” modella, definisce e dona 
particolari effetti “texturizzanti”. Formula speciale “effetto 
memoria” che permette di rinnovare i risultati giorno dopo 
giorno. Crea un film protettivo e lucidante isolando il 
capello dagli agenti esterni. Fattore di tenuta fissativa forte.

TEXTURE MOUSSE - Flac. 250 ml 
Mousse di definizione, crea volume e sostegno unitamente 
ad un effetto condizionante-protettivo. Formula priva di 
alcohol e innovativo complesso ricostruttore permettono 
districabilità e scorrevolezza della spazzola anche su 
capigliature sfibrate. Indicata per ogni tipo di capello, 
consente di ottenere effetti corporizzanti con una tenuta 

fissativa media.

SIONAL

PROFES
DETANGLER MASK - Vaso 1.000 ml
Crema riparatrice, agisce rapidamente penetrando nelle 
strutture danneggiate riparandole istantaneamente. Elevata 
concentrazione di agenti condizionanti attivi per capelli 
soffici e maneggevoli. Uso quotidiano.

DAILY SHAMPOO - Tanica 10.000 ml
Shampoo per uso frequente, disponibile nelle 
diverse fragranze: Agrumi; Te Verde; Mandorla.

JASMINE MASK - Vaso 1.000 ml
Maschera condizionante e nutriente della fibra capillare, 
dona estrema morbidezza alle capigliature sfruttate. 
Formula extra-ricca a base di estratti naturali vegetali 
adatta per tutti i tipi di capelli secchi, sfibrati e trattati 
chimicamente. Uso quotidiano.




