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Prodotti e trattamenti
specifici per il

benessere naturale di
cute e capelli
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H.K.HAIR KULTURE è un’azienda italiana che, con
grande passione e competenza, propone agli operatori
professionali, le sue linee di prodotti tricologici a base
di principi attivi naturali e di colorazione  priva di nichel
e di ammoniaca, in conformità con la severa normativa
europea sancita dal Nuovo Codice Cosmetico e
sottoposti a rigorosissimi test per la certificazione della
piena e totale sicurezza. Costituita da professionisti  di
provata esperienza, si pone l’ obiettivo di mettere a
disposizione dei parrucchieri un preciso metodo di
lavoro che, basandosi sulla sinergia dei vari prodotti
effettuata in modo specifico e personalizzato, risulti in
grado di affrontare e gestire con serietà e
professionalità, qualunque tipo di anomalia di cute e
capelli. L’ elevata qualità delle materie prime, utilizzate
in formulazioni assolutamente esclusive e
caratterizzate da un’alta concentrazione di principi
attivi vegetali, la ricerca di una colorazione dalle
nuances attuali, ma soprattutto finalizzata a preservare
la salute e la bellezza del capello, la competenza e
l’esperienza del nostro settore tecnico, costantemente
proiettato alle esigenze di formazione del parrucchiere
e del suo staff, sono gli elementi fondamentali che
contraddistinguono il brand H.K.HAIR KULTURE. Il
parrucchiere H.K., pienamente in sintonia con il
concetto che professionalità significhi prima di tutto
acquisire cultura del capello e delle sue anomalie,
risulterà così perfettamente addestrato e in grado di
utilizzare appieno il metodo I.K.S. (Innovation Kapelli
Sistem), riuscendo in questo  modo a soddisfare le
esigenze di una clientela più che mai matura e
consapevole, attenta alla salute del proprio capello,
così come ad un’immagine attuale e accattivante.
Diventerà pertanto naturale al cliente del salone a
marchio H.K, affidarsi con piena fiducia al proprio
parrucchiere, così come sarà naturale per il
parrucchiere H.K. vedere il proprio salone accrescere
in prestigio ed essere garanzia di qualità e
professionalità.

CHI SIAMO
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IKS
 PERSONALIZED

TREATMENTS

IKS Personalized Treatments,  a base di principi
attivi funzionali vegetali, è una linea tricologica che
nasce dalla fusione tra esperienza, amore per la
tradizione e la natura, e tecnologie all’avanguardia,
in una costante ricerca delle migliori soluzioni.
Materie prime di altissima qualità e formulazioni
esclusive e calibrate, debitamente testate
nell’efficacia e nella sicurezza, sono le principali
caratteristiche dei nostri prodotti: shampoo e
peeling sviluppati per rispondere a esigenze
specifiche di cute e capelli, oli essenziali per
trattarne le anomalie , ristrutturanti per restituire
corpo e vigore ai capelli , prodotti di finitura per
dare stile all’acconciatura, mantenendone intatta
l’integrità. Opportunamente combinati tra di loro,
secondo il METODO I.K.S., Innovation Kapelli
System, questi prodotti sono in grado di creare
trattamenti personalizzati e mirati ad affrontare in
maniera specifica ed efficace qualunque anomalia
di cute e capelli. E’ comunque sottinteso che
rappresentano un valido alleato per l’igiene, anche
in assenza di particolari problematiche, così come
costituiscono un importante aiuto per l’idratazione,
il nutrimento e l’equilibrio di cute e capelli, nel
concetto che le sane abitudini sono la miglior forma
di prevenzione . Da sempre sensibili alla tematica
ecologica e alla salvaguardia dell’ambiente, il
nostro packaging è costituito da materiali scelti nel
pieno rispetto delle regole ambientali, facilitando
così tutte le operazioni di riciclaggio.

4
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Gli Shampoo IKS, elaborati con materie prime di
derivazione naturale e privi di tensioattivi aggressivi
e irritanti, sono pensati per ogni anomalia di cute e di
capelli. Ognuno di essi esplica e completa le sue
funzioni attraverso miscele di essenze che sono
specifiche per affrontare ogni singola anomalia, ma
vantano qualità e caratteristiche comuni :

● Sono concentrati e si utilizzano in piccole
quantità

�� Lavano senza danneggiare cute e capelli

�� Hanno un’efficace azione antibatterica

�� Ripristinano il film idrolipidico con molecole
dermo- compatibili

�� Non contengono coloranti

�� Contengono fito- complessi specifici

�� Rispettano l’ambiente perché biodegradabili

SHAMPOO
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SHAMPOO BABY BY (specifico
lunghezze)

E’ appositamente formulato per detergere con dolcezza
e ideale quindi per lavaggi frequenti. La presenza di
estratto di MALVA SILVESTRE dalle proprietà emollienti
e antinfiammatorie, così come l’ESTRATTO di
AMAMELIDE, cicatrizzante, decongestionante,
astringente ed emostatico, lo rendono particolarmente
indicato per riparare e controllare le cuti irritate,
sensibili e pruriginose. L’ESTRATTO di CALENDULA ,
oltre a contribuire ad aumentarne le proprietà lenitive,
lo rende anche protettivo contro i danni causati dai
raggi solari. Le PROTEINE IDROLIZZATE DEL GRANO
dal potere fortemente idratante , fortificante e
antiradicali liberi, svolgono un’importante azione sulle
lunghezze, che risultano così lucide, morbide e docili
al pettine. E’ consigliato in casi di iperidrosi e, grazie
alle sue proprietà antiossidanti, risulta particolarmente
indicato anche per i capelli bianchi.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Malva Silvestre
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SHAMPOO CAPELLI FRAGILI TK
(specifico lunghezze)

E’ uno shampoo specifico per capelli sfruttati, fini,
decolorati e permanentati. Grazie infatti alla presenza
delle PROTEINE DEL GRANO IDROLIZZATE, che
contengono aminoacidi simili a quelli che costituiscono
i nostri capelli, apporta forza, volume e brillantezza e
svolge una potente azione ristrutturante . Il GINKGO
BILOBA, inoltre, attivando gli scambi intercellulari e la
microcircolazione, favorisce l’apporto di principi nutritivi
ai capelli, contribuendo così a rafforzarli e a dare
spessore e volume. L’ ESTRATTO DI FOGLIE DI OLIVE
, dalle spiccate proprietà antisettiche, antiossidanti e
astringenti, e di HYPNEA MUSCIFORMIS , alga marina
specifica per la protezione del derma, lo rendono
particolarmente indicato per proteggere il cuoio
capelluto e i capelli, svolgendo una significativa azione
antiradicali liberi, responsabili dell’invecchiamento. Il
PANTENOLO inoltre gli garantisce una forte capacità di
apportare nutrizione e idratazione, lasciando così capelli
morbidi ed elasticizzati1.
1

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Ginkgo Biloba
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SHAMPOO EMOLLIENTE EM
(specifico lunghezze)

E’ particolarmente indicato per capelli secchi e sfruttati
e per cuti tese e pruriginose. La presenza infatti di
ESTRATTO DI ALOE BARBADENSIS , ricco di vitamine,
enzimi, oligoelementi ed aminoacidi e di ESTRATTO
DI CAMOMILLA MATRICARIA composto
principalmente da flavonoidi, garantiscono spiccate
proprietà disarrosssanti, lenitive e decongestionanti ,
oltre che di stimolo per la funzionalità del microcircolo
e la sintesi di collagene, fibre elastiche e acido
ialuronico. Ad ogni impiego vengono così ripristinate
le funzioni protettive naturali, la cute viene tonificata
ed idratata, mentre le lunghezze risultano morbide e
districate. La presenza di CHERATINA IDROLIZZATA,
costituita da lunghe catene di aminoacidi solforati,
aventi la proprietà di rinnovare i ponti di disolfuro e
di POLYQUATERNIUM 10 che avvolge ii capelli come
in una guaina, contribuiscono inoltre a renderli più
resistenti, elastici e privi di elettricità.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Aloe Barbadensis
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SHAMPOO DEFORFORANTE DF
(specifico cute)

E’ appositamente formulato per eliminare la forfora sia
grassa sia secca e ritardarne la comparsa senza
aggredire la cute. Usato regolarmente, svolge
un'importante azione riequilibratrice del Ph,
riportandolo entro i suoi limiti fisiologici. La presenza
di ROSMARINO garantisce una forte azione
antinfiammatoria e antisettica, l'ALOE BARBADENSIS
agisce come idratante e lenitivo oltre ad avere
proprietà cicatrizzanti, disarrossanti, antifungine e
antimicotiche, mentre il MENTOLO contribuisce a
rinfrescare e idratare la cute. Sulle lunghezze agisce
con una detersione delicata, apportando aminoacidi
essenziali utili alla sintesi della cheratina e del collagene.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Rosmarino
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SHAMPOO SEBOREGOLATORE SB
(specifico cute)

La sua formulazione è specifica per tutti i tipi di sebo:
ceroso o oleoso e si rivela particolarmente efficace
anche nei casi di iperidrosi. L’ESTRATTO DI EDERA,
ricco di saponina, e quello di FRUTTI DI GINEPRO dalle
spiccate proprietà antisettiche e antibatteriche,
garantiscono una delicata azione detergente,
rimuovendo i residui sebacei dalla cute e riducendo
così l'untuosità del cuoio capelluto. Un complesso zolfo
organico in legame aminoacido, svolge un’importante
azione sebo-equilibrante, eliminando il cattivo odore
tipico della seborrea. Il suo uso costante, ripara inoltre
le strutture danneggiate dalla lisi cheratinica,
contribuendo così a rinvigorire i capelli resi fragili.
Svolge un’ottima azione anti-age.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Frutto di ginepro



11

SHAMPOO VITALIZZANTE CD
(specifico cute)

Svolge la sua azione specifica in caso di capelli
indeboliti o diradati. L’ ESTRATTO DI ARNICA dalla
potente azione stimolante, l’ ESTRATTO GLICERICO
DI ORTICA, dall’azione astringente e tonicizzante e
l’Olio Essenziale di NASTURZIO, dalle proprietà
antiossidanti e mineralizzanti, riattivano la
microcircolazione sanguigna sottocutanea,
apportando ossigeno e rendendo così la cute
protetta dagli agenti inibitori della crescita. Pregiate
proteine cheratiniche agiscono direttamente sulle
lunghezze dei capelli, particolarmente quelli fini e
fragili, rendendoli corposi e robusti.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Nasturzio officinale
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OLI ESSENZIALI

Gli oli essenziali o oli eterici, sono sostanze di
composizione assai complessa che rappresentano la
parte più nobile della pianta. Le molecole degli oli
essenziali hanno molta affinità con i tessuti del corpo
umano e riescono quindi facilmente a penetrare nella
cute. Nonostante ogni olio essenziale sia dotato di
una propria attività specifica, tutti gli oli essenziali,
anche se in diversa misura, hanno proprietà
antibiotiche e antisettiche, sono in grado di sostenere
le nostre difese immunitarie e proteggere il nostro
organismo dall’azione dei radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare. Il loro utilizzo è
antichissimo, ma sono stati riscoperti di recente per
le loro straordinarie proprietà terapeutiche e per la
loro sicurezza.

Gli OLI ESSENZIALI IKS sono il risultato di precise
sinergie molecolari da cui derivano veri e propri
concentrati di principi attivi funzionali. La loro
notevole efficacia è determinata  oltre che dalle
formulazioni particolarmente equilibrate, anche da
materie prime pregiate, frutto di severe selezioni
effettuate seguendo precisi criteri (specie, genere,
tipologia del terreno, esposizione al sole, ciclo vitale
della pianta, agenti atmosferici, parte della pianta
utilizzata e così via) che ne garantiscono la purezza
e la reale qualità.
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TRATTAMENTO IN SALONE

Flaconi da 50 ml (2250 gocce) contenenti miscele di
oli essenziali in elevata concentrazione, per
affrontare in modo professionale le principali anomalie
di cute e capelli. Non contengono coloranti e sono
mantenute le stesse profumazioni delle erbe e delle
piante da cui sono estratti i principi attivi.
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ESSENZA SENSIBILE

Diversi fattori fra i quali l’uso di prodotti non
adeguati, lo stress e la nutrizione poco equilibrata,
possono causare reazioni cutanee sul cuoio capelluto,
che si manifestano per lo più con arrossamenti,
prurito e sensibilità al contatto.  L’Essenza Sensibile,
con la presenza di Olio Essenziale di Limone,
provvede ad esercitare un’azione antisettica,
astringente e tonificante. Gli Oli Essenziali di
Mandarino e di Arancio Dolce,  noti per le proprietà
calmanti, rilassanti e antispasmodiche, leniscono e
alleviano le irritazione del cuoio capelluto e con il loro
aroma dolce, quasi floreale, agiscono sulla sfera
psichica ed emotiva, contribuendo a portare serenità
e buon umore. L’ Olio Essenziale di Neroli (Arancio
Amaro), inoltre,  con le proprietà aromatizzanti,
toniche, antisettiche e stimolanti del microcircolo, ha
un’azione rigenerante e tonificante per la pelle,
migliorando così  la capacità di resistenza ai fattori
esterni.

Flacone 50 ml

Arancia Dolce



15

ESSENZA FORFORA

La formazione di forfora  può essere dovuta a cause
diverse, quali la propagazione di microrganismi,
l’eccessiva produzione di sebo dal forte effetto irritante
per la pelle,  lo stress e prodotti troppo aggressivi che,
debilitando le  difese naturali, scatenano un’ulteriore
forte desquamazione. L’ Essenza Forfora,  grazie alla
presenza di OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO, dalle
forti proprietà antisettiche e lenitive,  di OLIO
ESSENZIALE DI FIORI DI LAVANDA, dalle proprietà
purificanti, calmanti e distensive, di OLIO ESSENZIALE
DI LIMONE E MELALEUCA, dalla note proprietà
antibatteriche e antimicotiche,   svolge una potente
azione dermopurificante e  antimicrobica, combattendo
la forfora, sia essa secca che grassa e prevenendone
efficacemente la ricomparsa.  Gli OLI ESSENZIALI DI
MENTA PIPERITA E MENTA SELVATICA, dalle proprietà
rinfrescanti e antipruriginose,  contribuiscono inoltre a
dare sollievo alle cuti irritate dalla presenza della
desquamazione.

Dai test di laboratorio effettuati sulla
valutazione dell’attività microbicida su
MALASSEZIA FURFUR, è stato dimostrato che
ESSENZA FORFORA IKS riesce a ridurla del
99,91%

Flacone 50 ml

Rametto di Eucalipto
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ESSENZA SEBO

L’innovativa formulazione dell’Essenza Sebo
neutralizza i componenti più aggressivi del sebo ed
elimina il caratteristico e fastidioso cattivo odore. La
presenza di OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA, infatti,
aiuta a regolarizzare le secrezioni sebacee, inibendo i
batteri che causano infezioni e stati infiammatori e
aiutando la cicatrizzazione dei tessuti. Gli OLI
ESSENZIALI DI LIMONE E DI NEROLI (Fiori d’Arancio
Amaro), dalle proprietà battericida, antisettiche e
stimolanti per la microcircolazione e i polifenoli
dell’ESTRATTO DELLA SERENOA SERRULATA,  dalle
forti capacità sebo normalizzanti e condizionanti
cutanee, rendono l’Essenza Sebo specifica per tutti i
casi di seborrea, favorendo il ripristino dell’equilibrio
del cuoio capelluto. Grazie all’OLIO DI ARGAN e
all’OLIO DI SESAMO,  ha inoltre un’efficace azione
emolliente e calmante, contribuendo a ridurre gli stati
infiammatori causati dall’ azione irritante del sebo in
eccesso.

Flacone 50 ml

Argan
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ESSENZA VITALIZZANTE

L’Essenza Vitalizzante è costituita da un complesso di
oli essenziali studiato appositamente per   migliorare
la qualità dei capelli fini e assottigliati e stimolarne la
crescita. Grazie infatti alla presenza di OLIO
ESSENZIALE DI CANNELLA DI CEYLON , DI PINO
MUGO,  DI FIORI DI LAVANDA e di YLANG YLANG,
svolge un’importante azione antiinfiammatoria,
dermopurificante, tonificante e antiossidante. L’uso
regolare dell’Essenza Vitalizzante contribuisce così a
normalizzare il cuoio capelluto e a stimolarne il
microcircolo ,  aumentando la gamma di sostanze
nutrienti a disposizione per la crescita dei capelli,
favorendone in questo modo  il vigore e la robustezza.

Flacone 50 ml

Fiore di Ylang Ylang
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HOME CARE

LINEA ESAROME

Sempre a base di oli essenziali e con  gradevoli
profumazioni,  la LINEA ESAROME, si presenta nella
comoda scatola da 12 fiale da 7 ml cadauna, per un utilizzo
pratico e funzionale, da effettuare presso la propria
abitazione, ottimizzando e mantenendo così il trattamento
personalizzato ricevuto in salone.
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ESAROME FORFORA

E’ specifico per i casi di forfora grassa e secca.
Elimina le cellule morte, ripristinando il fisiologico
turn over delle cellule dell’epidermide. Previene
efficacemente la formazione della forfora attraverso
principi attivi antimicrobici ad azione
dermopurificante come il CLIMBAZOLO, antimicotico,
l’ ESTRATTO DI FOGLIA DI SALVIA, dalle proprietà
balsamiche e antinfiammatorie, l’OLIO ESSENZIALE
DI EUCALIPTO, battericida, l’OLIO ESSENZIALE DI
MENTA PIPERITA, antibatterico e rinfrescante, l’
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA BIOLOGICA, dalle
proprietà lenitive e antinfiammatorie.

Scatola 12 fiale 7 ml cadauna

Foglie di salvia
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ESAROME SEBO

E’ studiato per tutti i casi di seborrea.  Il complesso
di principi attivi funzionali (PAF) in esso contenuti,
regola le funzioni del cuoio capelluto ripristinando il
suo equilibrio. Questo complesso di Oli Essenziali
(ESTRATTO DI FOGLIA DI ORTICA DIOICA,
ESTRATTO DI ARGAN, ESTRATTO GLICERICO DI
EDERA, ESTRATTO DI SEMI DI SESAMO) svolge
un’efficace azione antibatterica, previene il cattivo
odore dovuto all’eccessiva secrezione sebacea,
allontanando nel tempo l’untuosità dei capelli.
L’ESTRATTO DI SERENOA SERRULATA ha proprietà
antiandrogeniche, che espleta principalmente
attraverso un'azione diretta sui recettori del
diidrotestosterone, ed indiretta, tramite l'inibizione
dell'enzima 5-alfa-reduttasi e risulta così molto
efficace nella riduzione del problema della cute
seborroica.

Scatola 12 fiale 7 ml cadauna

Serenoa Serrulata
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ESAROME VITALIZZANTE

E’ un complesso di Oli Essenziali vegetali (ESTRATTO
DI ROSMARINO, ESTRATTO DI SALVIA, OLIO
ESSENZIALE DI MELALEUCA, OLIO DI PINO MUGO,
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA, OLIO ESSENZIALE
DI CANNELLA DI CEYLON, OLIO ESSENZIALE DI
YLANG YLANG) studiato per tutti i casi di caduta e
crescita rallentata. I principi attivi funzionali (PAF) in
esso contenuti aumentano l’apporto di sostanze
nutrienti a livello della radice, contribuendo a rendere
più forte e sano il capello. Principi attivi antistress
permettono una migliore irrorazione sanguigna.

Scatola 12 fiale 7 ml cadauna

Pino Mugo



22

RISTRUTTURANTI

I Ristrutturanti IKS, a base di proteine vegetali dalla
struttura molto simile a quella del capello, hanno lo
scopo di ripristinare elementi perduti per varie
cause, individuando le necessità del momento.
Arricchiti con sostanze nutrienti, emollienti e
idratanti, ridanno tono e vigore alla  chioma stanca
e sfruttata.
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REPAIR CREAM RC

E’ una Crema rigenerante e nutritiva dalla forte
azione ristrutturante e idratante. Specifica per
capelli disidratati, può essere però utilizzata per tutti
i tipi di capelli, siano essi trattati o naturali. Può
essere usata sia come condizionante, oppure,
lasciata in posa per una decina di minuti, libera o
sotto fonte di calore, come vera e propria maschera
ristrutturante.  La presenza di OLIO DI AVOCADO,
ricco in vitamina A, E e B, dona corpo e lucentezza
ai capelli , proteggendoli dalle aggressioni esterne
quali vento, freddo e luce solare.  Ricco in fitosteroli,
garantisce inoltre  una straordinaria morbidezza
senza lasciare untuosità. L’ESTRATTO DI ALOE
BARBADENSIS, dal marcato effetto
antinfiammatorio, batteriostatico e nel contempo
rinfrescante e ammorbidente, contribuisce ad
idratare e lenire le cuti secche e disidratate.
L’ESTRATTO GLICOLICO DI GINKGO BILOBA,
dall’alto contenuto di flavonoidi, agisce sui capelli
come agente protettivo contro i fenomeni ossidativi,
bloccando la formazione dei radicali liberi, mentre,
intervenendo sulla permeabilità dei capillari, attiva
la circolazione periferica, svolgendo così una
notevole azione tonificante e stimolante della cute.
Le PROTEINE IDROLIZZATE DI SOIA garantiscono
un importante effetto condizionante sui capelli e
idratazione alla cute. Le PROTEINE
QUATERNIZZATE DI  GRANO (cheratina, collagene)
apportano inoltre elementi nutritivi essenziali,
indispensabili all’equilibrio biologico del capello.
Oltre a svolgere un effetto condizionante , infatti, gli
aminoacidi  in esse presenti, nutrono ed idratano i
capelli.  Essendo inoltre proteine quaternizzate, si
legano fortemente alla cheratina dei capelli stessi,
resistendo al risciacquo e mantenendoli così
corposi, morbidi ed elastici a lungo. Flaconi 500 gr - 200 gr

Avocado
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KERATINE HK

E’ un complesso di proteine, aminoacidi ed oli
cheratinici che agiscono direttamente sulle zone
danneggiate dei capelli,  rigenerandone la struttura
capillare e rendendoli così voluminosi, lucidi e
resistenti . La presenza di PROTEINE DI GRANO  e DI
RISO, ricche in aminoacidi essenziali utili alla sintesi
delle più importanti proteine  di cute e  capellii
(cheratina e collagene), consentono un’importante
azione riparatrice e contribuiscono, grazie alle
proprietà idratanti, emollienti e nutrienti, ad
abbassare il potenziale irritante tipico dei tensioattivi.
L’ESTRATTO DI THE VERDE’, particolarmente ricco in
polifenoli, caffeina e vitamine B1, B2, C,  svolge
inoltre un’importante azione anti radicali liberi sui
capelli e stimolante-tonificante sulla cute. E’ un
prodotto idrosolubile che, dopo aver rilasciato i
principi attivi funzionali, viene eliminato facilmente
con acqua, senza che il capello risulti appesantito.

Flaconi 500 gr - 200 gr

The Verde



25

MINERAL ACID MA

E’ il prodotto bivalente per eccellenza: normalizza
infatti l’equilibrio del PH,  e apporta la giusta quantità
di sali minerali a cute e capelli. Grazie all’ESTRATTO
DI CAMOMILLA , dalle proprietà antinfiammatorie,
previene e lenisce le irritazioni, svolgendo
un’importante funzione rinfrescante e antipruriginosa.
In modo particolare  il CAMAZULENE  in essa
contenuto,  favorisce la riparazione dei tessuti.
L’ESTRATTO GLICOLICO DI VITE ROSSA , inoltre,
ricco in flavonoidi, dalle spiccate proprietà
antiossidanti e antiradicali liberi, svolge una forte
azione rigenerante e tonificante sulla pelle,  mentre
l’ESTRATTO GLICOLICO DI MIRTILLO NERO, grazie ai
tannini e agli anticianosidi,  è astringente,
dermopurificante e  favorisce l’aumento della
resistenza capillare. Anche gli OLIGOELEMENTI
MAGNESIO e ZINCO, biocatalizzatori di molte reazioni
enzimatiche che avvengono a livello del derma,
svolgono importanti azioni: energizzante e riattivante
il magnesio,   purificante e regolatrice  della
produzione sebacea, lo zinco. LE PROTEINE
IDROLIZZATE DI RISO E  GRANO, ricche in aminoacidi
essenziali utili alla sintesi delle più importanti proteine
(collagene e cheratina), insieme alla METIONINA ,
utile per la crescita della cheratina, svolgono
un’importante azione ristrutturante, idratante,
nutriente e antistatica. Il PANTENOLO, detto anche
PROVITAMINA B5, previene la secchezza del capello
garantendone il giusto grado di umidità e  ripara i
danni causati da trattamenti chimici o meccanici.
Valido alleato nelle irritazioni causate da eccesso di
sebo e da iperidrosi,  utilizzato regolarmente MINERAL
ACID rende la cute sana e i  capelli vitali e privi di
elettricità. Flaconi 500 gr - 200 gr

Camomilla
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PURIFICANTI

Per migliorare la qualità dei trattamenti e consentire
che i principi attivi  presenti in essi, possano esplicare
al meglio la loro funzionalità, è necessario che la cute
risulti pulita in profondità,  liberata dagli eccessi di sebo
e forfora e ripristinata nel suo naturale equilibrio.
Follicoli ostruiti, stati infiammatori, tessuti danneggiati,
diminuiscono infatti sensibilmente l’efficacia dei
trattamenti, rendendoli a volte scarsamente tollerati
dagli stessi soggetti cui sono destinati. A questo
proposito, la linea tricologica IKS, propone i suoi
prodotti PURIFICANTI, a base di principi funzionali
naturali,  da utilizzare singolarmente o in sinergia, per
una pulizia  profonda eseguita in maniera professionale
e per il ripristino del normale stato di benessere della
cute.
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PEELING CREAM AF

E’ un’emulsione cremosa specifica per ottenere e
mantenere un ostio follicolare pulito da eccessi di
sebo e forfora e una cute ammorbidita e priva di
irritazioni. La presenza infatti di ESTRATTO DI
SALVIA,  il cui olio essenziale svolge un’azione
dermopurificante, stimolante e normalizzante delle
funzioni cutanee  e di ESTRATTO DI ROSMARINO,
pianta aromatica il cui olio essenziale è
particolarmente valido contro sebo in eccesso,
forfora,  e  capace di svolgere anche un leggero
effetto balsamico,  garantisce una cute rinfrescata e
pulita in profondità.  Il CLIMBAZOLO, inoltre,
completa l’azione di pulizia profonda in quanto
particolarmente efficace verso il fungo Malassezia
Furfur, causa principale della forfora,  mentre risulta
inattivo nei confronti di altri batteri benefici,  presenti
sul cuoio capelluto. L’OLIO ESSENZIALE DI MENTA
PIPERITA, dall’intensa capacità rinfrescante e tonica,
e il PANTENOLO, detto anche PROVITAMINA B5, dalla
forte attività riparatrice dei tessuti e in grado di
trattenere l’umidità dalla pelle,  garantiscono inoltre la
normalizzazione delle funzioni fisiologiche cutanee,
per un cuoio capelluto senza infiammazioni,  nutrito
ed idratato in profondità.

Flaconi 500 gr - 200 gr

Menta Piperita
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PURIFICANTE CUTANEO

E’ un complesso di oli essenziali specifico per la pulizia
cutanea. La presenza del PIROCTONE OLAMINA
composto  che presenta un’elevata affinità con i
tessuti ricchi di cheratina come la cute e i capelli,
permette di svolgere una potente azione antisettica,
evitando così il proliferare di alcuni microrganismi
responsabili della desquamazione del cuoio capelluto
e di combattere l’eccessiva secrezione sebacea
nonchè la forfora.  L’ OLIO ESSENZIALE DI TIMO
BIANCO, dall’attività batteriostatica e antimicrobica,
riducente l’eccessiva secrezione sebacea e la forfora,
l’ESTRATTO DI SALVIA, dall’azione dermopurificante
e normalizzante delle funzioni fisiologiche cutanee,
l’ESTRATTO DI ROSMARINO, contro il sebo in eccesso
e la forfora  e stimolante del cuoio capelluto e del
bulbo pilifero, contribuiscono ad aumentare l’azione
purificante e battericida. L’OLIO ESSENZIALE DI
MENTA PIPERITA, dall’intensa capacità  lenitiva,
rinfrescante e tonica,  l’ESTRATTO DI CRESCIONE,
noto anche con il nome di NASTURZIO, ricco in
VITAMINE A, B1, B2, C, E e in sali minerali, dalla forte
capacità tonica e  di stimolazione della circolazione
sanguigna, l’UREA, uno dei componenti il Fattore
Idratante Naturale (NMF), con funzione cheratolica e
idratante dell’epidermide e l’ALLANTOINA,  sostanza
antiossidante, con capacità  riparatrici dell’epitelio,
garantiscono la normalizzazione della cute, con azioni
antiinfiammatorie, di ricostruzione dei tessuti e di
idratazione in profondità.

Flacone 50 ml

Timo Bianco
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PREVENZIONE CADUTA ALLE
CELLULE STAMINALI

LINEA ESACEL 300

Le cellule staminali sono cellule che hanno il
potenziale di svilupparsi in molti dei vari tipi cellulari
del corpo. All’interno di molti tessuti fungono inoltre
da sistema riparatore, con la capacità di replicarsi
illimitatamente per rimpiazzare cellule danneggiate o
morte. Le cellule staminali presenti nel bulbo del
capello sono cellule importantissime,  in quanto fonte
delle continue rigenerazioni dell’epidermide e
necessarie per la formazione di nuovi pigmenti piliferi.
Con l’andare del tempo  queste cellule invecchiano e
perdono di vitalità, determinando così la senescenza
dei follicoli, ma mantenendo  inalterato il loro
potenziale di rigenerazione. E’ stato riscontrato che le
cellule staminali vegetali di una particolare mela
(Malus Domestica)  hanno la capacità di interagire
con le cellule staminali dei bulbi capilliferi, riattivando
l’attività del follicolo e stimolando  la crescita dei
capelli, frenandone nel contempo la caduta.

L’uso ciclico regolare dei prodotti ESACEL 300
(Lozione e Shampoo) a base di Estratto di Cellule
Staminali Vegetali di Malus Domestica (PhytoCellTec
Malus Domestica) e arricchiti con altri principi attivi
funzionali naturali, indispensabili per la salute dei
capelli, è pertanto un efficace strumento di
prevenzione della caduta dei capelli oltre che garanzia
di miglioramento della qualità degli stessi.
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LOZIONE ESACEL 300

Scatola da 12 fiale da 7 ml cadauna con
formulazione innovativa,  studiata appositamente
per stimolare e proteggere i follicoli capillari e
ritardarne la senescenza. Ricca di ESTRATTO DI
CELLULE  STAMINALI VEGETALI di Malus Domestica
(PhytoCellTec Malus Domestica) , ritarda il naturale
processo di invecchiamento dei capelli,  favorendo
l’attività delle cellule staminali del bulbo capillare.
L’Estratto di Cellule Staminali Vegetali, infatti, grazie
alla presenza di fattori epigenetici e metabolici, aiuta
a migliorare la longevità, la forza, il vigore e in
generale  la struttura del capello. Un complesso di
MAGNESIO e METIONINA, contribuisce inoltre ad
aumentare l’azione energizzante e riattivante delle
cellule,  mentre lo ZINCO e la METIONINA insieme,
svolgono un’importante azione protettiva nei
confronti dei radicali liberi. La metionina, in modo
particolare,  è utile per la crescita della cheratina,
componente principale del fusto capillare e,
fissandosi nel derma, normalizza l’idratazione
cutanea. La presenza di  ESTRATTI di AVENA, di
PROTEINE DEL RISO e  di OLIVO, consente inoltre
idratazione e nutrimento . L’ESTRATTO DI OLIVO
ricco di sostanze antiossidanti e di vitamina E, oltre
che di ortodifenoli, fitosteroli, tocoferoli e squalene,
svolge in più un’azione lenitiva, protettiva,
riparatrice e lucidante del fusto capillare.
L’ESTRATTO di THE VERDE, dall’importante
presenza di polifenoli, caffeina, vitamine e minerali,
è un potente antiradicali liberi nonchè stimolante e
tonificante del cuoio capelluto. Grazie alla sapiente
combinazione di tutti questi fattori, i capelli
risultano così decisamente migliorati nella loro
struttura e nel loro aspetto, venendo rafforzati,
iidratati, nutriti, volumizzati e resi  più lucidi

Rametto di olivo
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SHAMPOO ESACEL 300

Shampoo specifico per i casi di caduta e
diradamento. Grazie infatti alla sua innovativa
formulazione a base di CELLULE STAMINALI
VEGETALI di MALUS DOMESTICA (PhytoCellTec
Malus Domestica), ricche di fattori epigenetici e
metabolici, assicura longevità, forza e vigore ai capelli
proteggendo i follicoli piliferi e ritardandone la
senescenza.  La presenza di un complesso di
MAGNESIO e METIONINA e di ZINCO e METIONINA
garantisce inoltre protezione, una costante azione
energizzante e riattivante oltre che di contrasto  ai
radicali liberi.  L’ESTRATTO GLICOLICO di ARNICA
ricco in alcaloidi, acidi grassi, tannini e minerali e
l’ESTRATTO di CRESCIONE (NASTURZIO) ricco in
vitamine e in sali minerali,  fungono da  tonificanti
della cute e da stimolanti della  microcircolazione del
cuoio capelluto, favorendo  l’assorbimento dei
nutrienti e contribuendo così a rinvigorire il fusto
capillare. La presenza di ESTRATTO di ORTICA, tra le
piante più ricche in principi attivi terapeutici
(sostanze azotate, zuccheri, grassi, fitosteroli, sali
minerali, vitamine..) garantisce un’importante azione
riparatrice e lenitiva del cuoio capelluto oltre che
stimolante della funzionalità delle papille pilifere. Le
PROTEINE IDROLIZZATE  DI GRANO inoltre, in grado
di penetrare all’interno del fusto del capello, formano
una base eccellente per riparare, ristrutturare e
proteggere con efficacia, contribuendo alla
morbidezza di cute e capelli e  garantendo un film
protettivo contro le aggressioni quotidiane.

Flacone 200 gr

Arnica
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COLOUR

I prodotti “COLOUR” sono stati appositamente creati
per capelli colorati o decolorati, dalle necessità più
specifiche rispetto a quelli naturali, secondo un
programma di prevenzione e protezione, finalizzato
al massimo rispetto di cute e struttura capillare.  Le
nostre innovative formulazioni si prendono cura dei
capelli trattati, garantendo loro salute e bellezza. Gli
oli vegetali protettivi contenuti nei nostri prodotti
“colour” determinano infatti una forte azione
antiradicali liberi e preservano, in modo naturale,
vigore e lucentezza, cercando, nel contempo, di
mantenere il più possibile stabilità al colore.
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SHAMPOO REPAIR COLOUR RC

La sua formulazione è studiata appositamente per
combattere le numerose aggressioni esterne e
chimiche cui sono sottoposti i capelli, in modo
particolare quelli colorati, mechati e decolorati.
Grazie infatti alla presenza dell’OLIO DI SEMI DI
MEADOWFOAM (nome latino Limnanthes Alba),
piccolo e delicato fiore bianco che cresce nel nord
degli Stati Uniti , eccezionalmente ricco di acidi grassi
monoinsaturi, di acidi grassi liberi e di antiossidanti
naturali tra cui gamma-tocoferolo, lo Shampoo
Repair Colour garantisce al capello stabilità
all’ossidazione e all’irrancidimento. Tale azione è
inoltre potenziata dall’innovativa tecnologia con
FANCORSIL LIM-1  che contrasta l’ingiallimento,
incrementa il colore e migliora l’intensità e la
lucentezza dei capelli stessi. La presenza di
PROTEINE DI GRANO, contribuisce inoltre a
preservare l’equilibrio biologico dei capelli,
idratandoli e nutrendoli in profondità, mentre
l’ESTRATTO DI ALOE, dalla forte capacità
batteriostatica, rinfrescante, ammorbidente e
curativa, favorisce la ricostruzione dei tessuti e  la
riparazione della cuticola, resa vulnerabile dai
trattamenti cui è sottoposta. L’ESTRATTO
GLICOLICO DI MALVA, forma  in più un sottile film
protettivo sui capelli, garantendo emollienza e
idratazione, mentre un filtro solare attenua l’azione
schiarente del sole, dando maggiore stabilità al
colore.

Flaconi 1000 ml - 200 ml

Fiore di Meadowfoam
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DERMAL PROTECTION DP

Crema  da utilizzare direttamente sulla cute o
mescolata al colore, dalla forte azione protettiva ed
idratante.  Grazie infatti all’OLIO DI SESAMO,
antinfiammatorio e antiprurito,  all’ESTRATTO DI
CAMOMILLA, stimolante della funzionalità del
microcircolo, della sintesi di collagene e dalle marcate
proprietà lenitive e decongestionanti e all’ESTRATTO
DI THE VERDE, stimolante, tonificante e antiradicali
liberi,   aumenta il grado di idratazione della cute,
favorendone le attività antiallergiche, disarrossanti e
cicatrizzanti e contribuendo così alla riparazione dei
tessuti. Dermal Protection protegge dall’aggressione
di qualsiasi componente di base chimica (colori,
decolorazioni ecc.), non fa macchiare la cute e non
altera il colore.

Flacone 500 gr

Sesamo
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FINISH

Anche per la linea di finitura, l’obiettivo primario di
H.K.HAIR KULTURE è   protezione e rispetto per
cute e capelli. IKS FINISH significa giocare con il
proprio estro, garantendo nel contempo salute per
i capelli e protezione dagli effetti nocivi
dell’ambiente. I prodotti della linea IKS FINISH, a
base di principi attivi vegetali, modellano,
volumizzano, lucidano, definiscono e fissano,
esaltando lo splendore dei capelli, senza renderli
appiccicosi.  Con un gesto di bellezza volto a
valorizzare l’immagine e ad esaltare la propria
creatività,  IKS FINISH è il naturale complemento
per una chioma espressione di stile, nel rispetto e
nella salvaguardia dei vantaggi di un percorso di
trattamenti, basati sui benefici della natura.
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DEFINING FLUID CURL

Il POLYQUATERNIUM 46, polimero cationico
contenuto in questo morbido gel,  permette di
definire sul capello un riccio leggero e naturale,
senza appesantirlo o renderlo appiccicoso.  Lo stesso
polimero isola la fibra capillare, rendendo così il
capello meno sensibile all’umidità ed evitando quindi
l’effetto crespo. La durata dell’acconciatura risulta
così protratta nel tempo.  Presenta inoltre principi
attivi funzionali in grado di migliorare la qualità della
cute. Gli  ESTRATTI DI LIMONE e DI POMPELMO,
svolgono infatti un’azione seboregolatrice e
antisettica, mentre l’ESTRATTO GLICOLICO DI
ANANAS drena i liquidi in eccesso, eliminando
delicatamente i tessuti morti e permettendo così una
maggiore penetrazione di altri attivi funzionali.  Può
essere usato sia a capelli bagnati che asciutti.

Flacone 200 ml

Pompelmo
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FLUID CRISTAL

Cristalli liquidi fluidi di innovativa concezione che
rendono i capelli più lucidi e morbidi, oltre ad
impreziosirli con una gradevolissima profumazione.
All’interno vi è OLIO DI GIRASOLE, ricco di principi
attivi funzionali quali acidi grassi insaturi, minerali e
vitamine E e del gruppo B,  in grado di svolgere
un’importante azione ristrutturante sulla fibra capillare,
proteggendola dall’azione dei radicali liberi. Dalla forte
proprietà levigatrice ed elasticizzante,  liscia le cuticole,
rendendo così  i capelli pettinabili e luminosi. Lo
specifico filtro solare si fissa ai capelli durante il
trattamento , migliorando la stabilità dei capelli colorati
anche dopo l’esposizione al sole e svolgendo comunque
un’importazione azione di protezione e prevenzione dei
danni causati dai raggi solari. Può essere usato su
capelli umidi prima dell’acconciatura o asciutti,  come
lucidante, levigante e antistatico.

Flacone 50 ml

Girasole
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NATURAL LAC

Lacca ecologica senza gas per un fissaggio medio.
Formulata con eccellenti resine polimeriche, fissa e
sostiene dando uno splendido effetto naturale.
L’esclusiva azione dell’OLIO ESSENZIALE DI
EUCALIPTO, permette di avere un’azione
deodorante,  tonificante, astringente ed
antinfiammatoria, mentre l’OLIO ESSENZIALE DI
LIMONE ha proprietà antibatteriche, svolgendo nel
contempo un’azione calmante e antisettica. Non
lascia residui e non appesantisce, lasciando i capelli
luminosi e brillanti.

Flacone 250 ml

Limone
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NATURAL MOUSSE

Mousse ecologica senza gas a fissaggio medio.
Nuove e avanzate tecnologie unite a
componenti naturali, permettono di offrire un
prodotto altamente innovativo. La sua
formulazione, arricchita con PANTENOLO,
garantisce ai capelli idratazione, lucentezza e
docilità al pettine. La presenza inoltre del
polimero cationico POLYQUATERNIUM  46,
isola la fibra capillare, rendendo il capello
meno sensibile all’umidità e svolgendo
pertanto un effetto antistatico e anticrespo. Le
PROTEINE IDROLIZZATE DI MANDORLA
DOLCE e DI RISO, garantiscono in più
nutrimento, morbidezza , nonché corposità e
vigore al capello. La sua consistenza, adatta a
tutti i tipi di capelli, in particolare a quelli fini,
permette di donare volumi morbidi e definiti,
agevolando le tecniche di acconciatura. Da
usare sui capelli umidi prima della piega, va
usata in giusta quantità in quanto il prodotto è
totalmente attivo.

Flacone 200 ml

Mandorla
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COLORANTI

Abbinando sapientemente i semplici elementi della
natura alle tecnologie di ultima generazione,
H.K.HAIR KULTURE propone una nuova filosofia di
colorazione, dalla formulazione non aggressiva,
totalmente priva di Nichel e di Ammoniaca, al cui
interno si trovano componenti naturali che nutrono
e proteggono il capello. Grazie ai principi attivi
funzionali in essa contenuti, il “colore” HK
conferisce al capello volume e lucentezza in una
straordinaria gamma di tonalità piene, luminose ed
intense, nel rispetto totale della cute.
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KOLOURGEL

Iinnovativa e straordinaria colorazione permanente in
gel senza nichel e senza ammoniaca, per le esigenze
delle donne moderne, attente alla bellezza, ma
soprattutto al benessere  dei propri capelli.
KOLOURGEL è privo di ammoniaca  per rispettare la
struttura del capello, senza modificarla, inodore e
pertanto indicato anche per la clientela refrattaria alle
tinture e a quella che si avvicina per la prima volta al
mondo della colorazione. Con KOLOURGEL  anche le
più indecise possono osare, perché ha colori intensi,
avvolgenti e  dall’effetto di straordinaria naturalezza.
I principi attivi funzionali di altissima qualità
garantiscono a cute e capelli  nutrienti importanti,
donando a questi ultimi tono ed elasticità senza
appesantirli.  La presenza infatti di OLIO DI
COCCO,  OLIO DI GERME DI GRANO,  OLIO DI PULA
DI RISO ed  ESTRATTO LIPOLICO DI TIGLIO apporta
emollienza, nutrimento, idratazione, freschezza ,
oltre ad uno straordinario effetto antiradicali liberi e
antiossidante.  ll filtro solare contenuto nella sua
formulazione, essendo un filtro fisico, non assorbe le
radiazioni, come i comuni filtri chimici, ma le
respinge, facendo sì che la colorazione non sbiadisca.
I capelli risultano così colorati a lungo, morbidi,
elastici, resistenti e la cute idratata e rispettata.

Conf. 3 flaconi 100 ml cadauno

Cocco
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KCG OXID

Emulsione ossidante dalla innovativa formulazione,
studiata per creare una sinergia ideale con il gel
colorante, permettendone una perfetta aderenza
sullo stelo e migliorando la coesione delle molecole
dei pigmenti sulla struttura. La qualità delle materie
prime ed i principi attivi emollienti e condizionanti
di cui ècomposto, rendono KCG OXID delicato sui
capelli anche con l’utilizzo di alti volumi, lasciandoli
morbidi e luminosi naturalmente.
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FORCE BLU DECO’

Force Blu Deco’ Ammonia Free è l’innovativa
decolorazione in polvere senza ammoniaca.  E’ un
esclusivo decolorante microgranulare, non volatile,
ricco di estratti di  CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA
(Gomma di Guar) che idrata, districa e protegge il
capello, lasciando lo stesso lucente, vitale e corposo.
Le PROTEINE DEL MAIS, dall’effetto idratante e
nutriente,  aiutano inoltre ad abbassare il potenziale
irritante tipico dei tensioattivi. Facile da miscelare,
non rigonfia e rimane compatto durante tutto il
tempo di posa.

Conf. 1 sacchetto 500 gr

Mais
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