
#soluzionisecondonatura

Prodotti e trattamenti 
specifici per il benessere 

naturale dei capelli





L ' irresistibile fascino di una 

chioma in salute...



IKS, 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 sistema professionale 
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.    Costituiscono un valido 
alleato per il mantenimento dei risultati a casa e per l’igiene    anche in 
assenza di particolari problematiche, così come per l’idratazione e il 
nutrimento  di cute e capelli, nel concetto che le sane abitudini  che portano 
al naturale equilibrio di cuoio capelluto e lunghezze, rappresentano nella 
prevenzione, la miglior soluzione alle possibili anomalie.    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.

LINEA TRICOLOGICA IKS



SHAMPOO

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
Specifici lunghezze

EMOLLIENTE

Strutturato specificatamente per 
lo strato cheratinico esterno, è 
adatto per capelli trattati e molto 
secchi. Ha un’alta azione 
ristrutturante che lo rende 
particolarmente indicato per 
capelli sfruttati e con doppie 
punte. Il suo uso costante ne 
previene la formazione.

BABY

Appositamente formulato per 
detergere con dolcezza è 
ideale per lavaggi frequenti e 
cuti delicate. E’ consigliato in 
caso di iperidrosi e, grazie alle 
sue proprietà antiossidanti, 
risulta particolarmente 
indicato anche per i capelli 
bianchi.

Ha un’innovativa formulazione a base 
di Olio di Meadowfoam che protegge 
dai fenomeni dell’ossidazione. Gli 
Estratti naturali in esso contenuti, 
apportano aminoacidi che nutrono e 
idratano il capello, conferendo 
morbidezza, brillantezza e volume. La 
presenza di un filtro solare 
contribuisce ad evitare che il colore 
sbiadisca e ne mantiene la lucentezza.

REPAIR COLOURCAPELLI FRAGILI

Ricco di acidi grassi e di 
proteine vegetali dall’azione 
protettiva e ristrutturante, 
è particolarmente indicato 
per capelli secchi, fini e 
fragili. Se usato in cute, dà 
sollievo in modo particolare 
a quelle tese e pruriginose.



Specifici cute

SHAMPOO

DEFORFORANTE VITALIZZANTE SEBOREGOLATORE

Svolge un’importante azione sebo-
equilibrante e antibatterica. La sua 
formulazione è adatta per tutti i tipi 
di sebo (ceroso o oleoso). Rimuove i 
residui sebacei dal cuoio capelluto e 
dai capelli, normalizza sebo e sudore, 
controlla il cattivo odore e stabilizza 
il Ph. Svolge anche un’azione 
nutriente e idratante per la cute.

E’ appositamente studiato per contrastare 
la forfora sia grassa sia secca, ritardandone 
la comparsa, senza aggredire il cuoio 
capelluto. Svolge un’importante azione 
igienizzante, antinfiammatoria, antisettica 
e antimicotica. Idrata e rinfresca la cute. 
Usato regolarmente contribuisce a 
riequilibrare il Ph.

E’ uno shampoo specifico in caso di caduta e 
diradamento dei capelli. Riattivando la 
microcircolazione sanguigna del cuoio capelluto, 
svolge un’importante azione di prevenzione della 
caduta stessa. Rinforza e stimola le difese cutanee, 
è antiradicali liberi e, se usato anche sulle 
lunghezze, ha effetto ristrutturante, apportando 
aminoacidi essenziali utili alla sintesi della 
cheratina e del collagene.



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.



LINEA ESAROME

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 (climbazolo).

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. Il complesso di Polifenoli risulta 
molto efficace nella riduzione del problema 
della cute seborroica attraverso l’inibizione 
dell’enzima 5alfa-reductase. Questo 
complesso di Oli Essenziali svolge 
un’efficace azione antibatterica, previene il 
cattivo odore dovuto all’eccessiva 
secrezione sebacea, allontanando nel 
tempo l’untuosità dei capelli.

ESAROME FORFORA

ESAROME SEBO

ESAROME VITALIZZANTE

E’ un complesso di Oli Essenziali 
vegetali, 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.



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.

I Purificanti IKS, a base di principi funzionali 
naturali,    consentono di eseguire una pulizia 
profonda professionale della cute, indispensabile 
prima di ogni trattamento, per il ripristino del suo 
normale stato di benessere.

RISTRUTTURANTI -



REPAIR CREAM

KERATINEMINERAL ACID

E’ una crema ristrutturante 
intensiva che nutre, idrata e 
rinvigorisce i capelli. Specifica per i 
capelli secchi, fragili e sfruttati è 
però indicata per tutti i tipi di 
capelli siano essi trattati o naturali. 
Dopo la sua applicazione i capelli 
ritrovano corposità, morbidezza ed 
elasticità.

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.

E’ il prodotto bivalente per 
eccellenza: normalizza infatti 
l’equilibrio del Ph e apporta la giusta 
quantità di sali minerali a cute e 
capelli.    Valido alleato nelle 
irritazioni causate da eccesso di 
sebo e da iperidrosi, utilizzato 
regolarmente rende la cute sana e i 
capelli luminosi, vitali e privi di 
elettricità. 

PEELING CREAM

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.

PURIFICANTI



LINEA PREVENZIONE 
CADUTA ALLE CELLULE 
STAMINALI VEGETALI

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.



LINEA ESACEL 300

SHAMPOO

E’ specifico per i casi di caduta e diradamento. 
Grazie infatti alla sua innovativa formulazione a 
base di Estratto di Cellule Staminali vegetali, 
ricco di fattori epigenetici e metabolici, aiuta a 
migliorare la longevità, la forza e il vigore dei 
capelli, che risultano così sensibilmente 
migliorati.

LOZIONE

La sua formulazione innovativa è studiata appositamente per aiutare a 
proteggere i follicoli capillari e ritardarne così la senescenza. L’Estratto di 
Cellule Staminali vegetali, ricco di fattori epigenetici e metabolici, aiuta a 
migliorare la longevità, la forza, il vigore e la struttura delle cellule del 
capello. Estratti proteici di origine vegetale contribuiscono a nutrire, 
idratare e proteggere il capello, favorendone l’elasticità e la resistenza.



FINISH

I prodotti di FINISH IKS sono stati 
formulati per definire e fissare 
l’acconciatura, garantendo nel 
contempo rispetto per la salute di cute 
e capelli e protezione dagli effetti nocivi 
dell’ambiente. A base di Estratti vegetali, 
sono il logico e naturale completamento 
del percorso di benessere e bellezza su 
cui si basa    la filosofia di IKS 
Treatments.



NATURAL MOUSSE

NATURAL LAC

Lacca ecologica senza gas per un 
fissaggio medio. Formulata con 
eccellenti resine polimeriche, fissa e 
sostiene dando uno splendido effetto 
naturale e lasciando i capelli luminosi e 
brillanti. Non lascia residui e non 
appesantisce

DEFINING FLUID CURLMousse ecologica senza gas a 
fissaggio medio. La sua 
formulazione garantisce ai capelli 
idratazione, lucentezza e docilità 
al pettine. La presenza di un 
polimero cationico isola la fibra 
capillare, rendendo il capello 
meno sensibile all’umidità e 
svolgendo un effetto antistatico e 
anticrespo. 

E’ un morbido gel che permette 
di definire sul capello un riccio 
leggero e naturale. Il polimero 
cationico in esso contenuto, 
isola la fibra capillare, rendendo 
il capello meno sensibile 
all’umidità, evitando l’effetto 
crespo. Contiene principi attivi 
di Estratti di frutta in grado di 
migliorare la qualità di cute e 
capelli.

Cristalli liquidi fluidi di 
innovativa concezione che 
rendono i capelli più lucidi 
e morbidi. L’Olio di Semi di 
Girasole liscia le cuticole, 
rendendo i capelli 
pettinabili e luminosi. Lo 
specifico FILTRO SOLARE 
si fissa sui capelli, 
migliorando la stabilità di 
quelli colorati e svolgendo 
un’importante azione di 
protezione dai raggi solari.

FLUID CRISTAL
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