
Dalla natura
il meglio
per i professionisti
della bellezza



Il Laboratoire Ariland nasce nel 1989 e dimostra di essere un vero e proprio specialista in prodotti 
cosmetici per capelli. Con l’obiettivo di offrire ai consumatori una gamma di prodotti che si adatti 
perfettamente ai loro desideri e alle loro necessità, il Laboratoire Ariland osserva e studia le loro 
abitudini con attenzione, continuando ad arricchire la sua gamma con prodotti innovativi ed effica-

ci.  Tutti i prodotti di trattamento per capelli sono studiati, realizzati e confezionati all’interno dei laboratori.  

Nel 2009 l’azienda si pone un nuovo obiettivo: lo sviluppo sostenibile per offrire alle cooperative sociali un ruolo sempre più 
importante. Nasce così la collaborazione con UGPPK, un gruppo di cooperative operanti nel Burkina-Faso (paese terzo produttore 
mondiale di Burro di Karité).

Nel 2014, la linea si evolve. Formule e packaging rinnovati per offrire prodotti ancora più performanti, riaffermando l’identità  
K pour Karité con l’accento sulle sue origini: l’Africa, luogo dal quale provengono la maggior parte delle materie prime, primo 
fra tutti il Karité.

La Storia



K pour Karité, un’ ondata di innovazione
100% BIO per i capelli !

Frutto di una esperienza lunga 25 anni nel campo dell’hairstyling, K pour Karité, è la prima gamma di prodotti per la cura dei 
capelli  Bio certificata. Per la creazione di questi prodotti, il Laboratoire Ariland, lavora in stretta collaborazione con ECOCERT, 
una delle più importanti autorità di certificazione e controllo nel settore dell’agricoltura biologica.  Anno dopo anno la ricerca e 
l’esperienza hanno permesso ad Ariland di conoscere a fondo la problematica più ricorrente che le donne si trovano ad affron-
tare: l’indebolimento della chioma a causa delle ripetute colorazioni, dell’inquinamento ma anche degli stili di vita stressanti. 
Sopraffatte dall’offerta del mercato, satura di prodotti cosmetici convenzionali, le donne sono sempre più spesso motivate 
a scegliere ed utilizzare prodotti naturali in grado di donare comfort, morbidezza ma anche di rivitalizzare, rinforzare e pro-
teggere una chioma danneggiata. Questa gamma, frutto di esperienza, competenza e volontà, è in grado  di offrire prodotti, 
certificati Bio, per la cura dei capelli che garantiscono risultati efficaci e professionali. 

Dalla materia prima al prodotto finito, K POUR KARITÉ è il primo marchio che si impone nel mondo dei prodotti per capelli come 
brand esclusivo BIO certificato.

La Filosofia



Perché scegliere il Bio?
La maggior parte dei prodotti per capelli e cosmetici in genere, contengono sostanze chimiche nocive che vengono introdotte 
per prolungarne la durata e per migliorarne gli effetti e le performances. Questi additivi possono essere seriamente dannosi.

Standard elevati I prodotti K pour Karité sono garantiti e caratterizzati da formule innovative sviluppate senza l’ag-
giunta di ingredienti chimici; non contengono parabeni, polietilene glicolo (PEG), siliconi e coloranti artificiali e le loro profu-
mazioni sono naturali al 100%. 
Le composizioni sono caratterizzate da un ’ alta concentrazione di ingredienti provenienti da agricoltura biologica e non viene 
effettuato alcun test sugli animali durante tutto il processo di produzione.  Il Laboratoire Ariland si impegna ad offrire prodotti 
che garantiscono un reale e certificato livello di sicurezza. 

I prodotti e i loro benefici K pour Karité ha optato per una gamma essenziale e mirata incentrata sul prezioso 
nettare di Karité, che rappresenta l’ingrediente principe dell’intera gamma. I prodotti, tutti garantiti e senza la presenza di 
agenti chimici, vantano un’etichetta Eco – Bio e un packaging minimalista. Un altro punto di forza è sicuramente il rapporto 
qualità/prezzo che permette di collocare sul mercato un prodotto professionale puro e certificato, innovativo e performante 
ad un prezzo davvero conveniente.

Dietanolamina (DEA) e 
trietanolamin (TEA): que-
sti ingredienti funziona-
no come  emulsionanti o 
agenti schiumosi e possono 
causare perdita di capelli, 
irritazioni del cuoio capel-
luto e degli occhi e reazioni 
allergiche.

Parabeni: prodotti chimici di 
sintesi utilizzati come con-
servanti per prolungare la 
durata di vita del prodotto. 
Centinaia di studi hanno 
indagato sulla loro capacità 
di interferire con il sistema 
endocrino.
 

Glicole Propilenico (PG): 
prodotto chimico utilizzato 
nei prodotti cosmetici per 
trattenere l‘umidità, può in-
debolire sia la proteina che 
la struttura cellulare. 
Il PG può causare una irrita-
zione cutanea anche impor-
tante. 

Tinte e colori chimici: utiliz-
zati nei prodotti per la pelle 
e per i capelli per renderli 
colorati. In alcune persone, 
l’utilizzo di questi prodotti 
chimici può causare irrita-
zioni della pelle e reazioni 
allergiche e porta i capelli a 
diventare secchi e fragili. 



I capelli e il cuoio capelluto si disidratano soprattutto a causa della carenza di sebo, elemento indispensabile al nutrimento e 
all’idratazione della Keratina. I capelli che mancano di sebo e di nutrimento, sono difficili da pettinare e perdono volume, brillan-
tezza e morbidezza. Per compensare questa carenza, il Laboratoire  Ariland ha selezionato il Karité, con le sue note proprietà 
nutrienti ed idratanti, quale principale ingrediente naturale attivo. 

Ricco di ingredienti ristrutturanti e rigeneranti, il Karité è stato inserito nei trattamenti riparatori per capelli secchi per le 
sue qualità emollienti, nutrienti e liscianti.  Fornisce gli indispensabili elementi nutritivi per alimentare e idratare la fibra dei 
capelli stimolandone il naturale ciclo di vita.  Questo agente ultra ricco rafforza e rivitalizza la struttura del capello rendendola 
idratata e nutrita in profondità. I capelli appaiono così più forti, lucidi, corposi e facili da pettinare. Il Burro di Karité proviene 
direttamente da piccoli produttori del Burkina Faso, nell’ambito di un progetto di sviluppo sostenibile e di commercio equo.

Karité

I capelli e il cuoio capelluto si disidratano soprat



Prodotti con performance professionali
Tutti i prodotti K pour Karité sono naturali e garantiti al 100%

0% peg,  0% parabeni, 0% siliconi 

ECOCERT & COSMETIC ECO

UNA GAMMA ESSENZIALE MA COMPLETA! 
Si potranno utilizzare, rispetto alle proprie necessità, uno o più prodotti  di trattamento.



STYLING
GEL FIXATION FORTE

Gel fi ssaggio forte
Il Gel Fissaggio Forte, concepito per il cuoio capelluto sensibile, fissa i capelli senza rovinarne la fibra e senza 
aggredire il cuoio capelluto.

Confezionato in tubo da 150 gr.

INGREDIENTI 

Aqua (Eau/Water), Alcohol** denat.*, Saccharum Officinarum (Extrait de canne à sucre/Sugar cane) extract*, 
Dehydroxanthan gum, Mentha piperita (Huile essentielle de Menthe poivrée/Peppermint) oil, Citrus aurantium amara 
(Huile essentielle de Petit grain/Bitter Orange) oil, Butyrospermum parkii (Beurre de Karité/Shea butter)*, Tocophe-
rol, Citral, Geraniol, Limonene (Dipentene), Linalool

UTILIZZO
Applicare sia sui capelli asciutti che bagnati. Distribuire una noce di gel sulle ciocche da fissare. 
Per ottimizzare il fissaggio asciugare i capelli con il phon.  Si elimina con uno shampoo.

PRINCIPI ATTIVI
• Zucchero di canna grezzo
• Burro di Karité
• Olio essenziale di menta piperita

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica    ** Derivato dalla lavorazione di ingredienti dell’agricoltura biologica



GEL SPRAY

Gel spray
Il Gel Spray K pour Karité formulato per fornire un “finish” perfetto, permette di fissare e modellare senza incollare 
o appesantire la capigliatura. Grazie alla sua formulazione leggera a base di alcool e Karité regala bellezza naturale 
e vitalità alla piega rispettando la fibra capillare. 

Confezionato in flacone spray da 150 ml.

INGREDIENTI 

Alcohol Denat.**, Aqua (Eau/Water), Shellac, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Beurre De Karite/Shea Butter) Oil, 
Citrus Aurantium Dulcis ( Huile Essentielle D’orange Douce/Orange) Oil*, Lavandula Angustifolia (Huile Essentielle De 
Lavande/Lavander)oil*, Limonene, Linalool, Citral

UTILIZZO
Su capelli asciutti, spruzzare sulle ciocche da pettinare e fissare. Si elimina con uno shampoo.

PRINCIPI ATTIVI
• Olio essenziale di arancio
• Olio essenziale di lavanda
• Oleina di Karité

STYLING

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica    ** Derivato dalla lavorazione di ingredienti dell’agricoltura biologica



CIRE COIFFANTE

Cera modellante
Una cera modellante 100% naturale che permette di realizzare ogni tipo di acconciatura, sia “scultorea” 
che spettinata con effetto lucido.

Confezionato in barattolo da 40 gr.

INGREDIENTI 

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Cera Alba (Cire D’abeille/Beeswax), Hydrogenated 
Castor Oil, Orbignya Oleifera (Huile De Babassu/Babassu Vegetable Oil) Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Simmondsia 
Chinensis (Huile Végétale De Jojoba/Jojoba) Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Beurre De Karite/Shea Butter) Extract, 
Parfum (Fragrance), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Tocopherol, Linalool

UTILIZZO
Prelevare una piccola quantità di prodotto e scaldarla tra le mani. Applicare sull’insieme della 
capigliatura per un effetto più strutturato o unicamente sulle punte per un effetto naturale. 
Si elimina con uno shampoo.

PRINCIPI ATTIVI
• Olio di cocco
• Olio di jojoba
• Olio di babassu
• Oleina di karité

STYLING

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica 



CRÈME COIFFANTE

Crema styling 
La Crème Coiffante K pour Karité ha una texture innovativa, che rispetta la struttura del capello. 
E’ un alleato indispensabile per  tutte le  donne che non amano utilizzare gel o cere. Perfetta per ogni tipo di capello 
e per ogni lunghezza, aiuta a fissare le acconciature permettendo anche di simulare l’effetto spettinato, 
regalando uno styling molto naturale, senza ungere.

Confezionato in tubo da 100 gr.

INGREDIENTI 

Aqua (Eau/Water), Saccharum Officinarum (Extrait De Canne À Sucre/Sugar Cane) Extract*, Pseudotsuga Menziesii Branch/Leaf (Eau De Douglas/Dou-
glas Syr) Water*, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Dicaprylyl Ether, Lauryl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Beurre De Karité/Shea) Butter*, 
Chondrus Crispus (Carrageenan) Powder, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis (Huile Essentielle 
D’orange Douce/Orange) Peel Oil Expressed*, Rosmarinus Officinalis (Huile Essentielle De Romarin/Rosemary) Flower Oil*, Citrus Limon (Huile Essentielle 
De Citron/ Lemon) Peel Oil*, Tocopherol,  Zingiber Officinale (Extrait De Racines De Gingembre/Ginger) Root Extract*, D-limonene, Linalool, Citral

UTILIZZO
Prelevare una piccola quantità di prodotto e, sui capelli umidi, ripartire sulle ciocche prima della  messa in piega.

PRINCIPI ATTIVI
• Burro di Karité
• Zucchero di canna

STYLING

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica



TRATTAMENTI
SHAMPOOING CRÈME ARGILE ET KARITE’

Shampoo in crema con argilla e Karité
Una nuova formulazione, un pack rinnovato e lo shampoo K pour Karité diviene un vero e proprio trattamento.
Questo shampoo in crema deterge unendo il potere idratante e nutriente dell’oleina di Karité con i benefici detossinanti e 
seboregolatori della Bentonite (Argilla). E’ indicato per tutti i tipi di capelli, anche fini. Lascia i capelli puliti, leggeri, morbidi e 
setosi conservandone il volume senza appesantirli.

Confezionato in tubo da 200 gr.

INGREDIENTI 

Aqua (Eau/Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Jus D’aloe Vera/ Aloe Vera Juice)*, Helianthus Annuus (Huile Végétale De Tournesol/Sunflower) 
Seed Oil*, Coco Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Bentonite, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Glycerin, 
Lactic Acid, Parfum (Fragrance), Maris Salt, Citric Acid, Xanthan Gum, Glyceryl Oleate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Calcium Gluconate, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Benzyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Beurre De Karité/Shea Butter) Extract, Macadamia Ternifolia (Huile Végétale De Macada-
mia/Macadamia Ternifolia Nut Oil) Seed Oil*, Sodium Hydroxide, Tocopherol (And) Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Benzyl Benzoate, Linalool

UTILIZZO
Agitare il tubo ed applicare sui capelli umidi, emulsionare e risciacquare. Rinnovare l’applicazione se necessario.

PRINCIPI ATTIVI
• Bentonite (Argilla)
• Olio di Macadamia
• Oleina di Karité

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica 
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MASQUE REPARATEUR ARGILE ET KARITE’

Maschera ristrutturante con argilla e Karité
Indicata per capelli spessi e secchi (non per capelli fini). Già dalla prima applicazione i capelli appaiono rigenerati, 
morbidi e idratati grazie alla combinazione dell’oleina di Karité  e di un complesso di oli selezionati, Bentonite (Argilla), 
oligoelementi e proteine vegetali. 

Confezionato in barattolo da 250 gr.

INGREDIENTI 

UTILIZZO
La maschera può essere utilizzata prima dello shampoo come impacco ristrutturante sulle lunghezze 
con una posa della durata minima di 10 minuti. Puo’ essere altresì applicata dopo lo shampoo con 
una posa della durata minima di 10 minuti e poi risciacquata. Per capelli molto secchi si consiglia di arricchire
la maschera con poche gocce di Nectar Absolu.

PRINCIPI ATTIVI
• Bentonite (Argilla)
• Oleina di Karité

COMING

SOON!

TRATTAMENTI
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NECTAR ABSOLU

Nettare absolu
Il Nettare Absolu K pour Karité  vanta una concentrazione di burro di Karité Bio pari al 49%. 
E’ l’ideale per i capelli secchi e disidratati ma anche per quelli ricci e molto spessi. 
Dona morbidezza e brillantezza e può essere utilizzato solo o miscelato alla maschera.

Confezionato in flacone da 50 ml.

INGREDIENTI 

Butyrospermum Parkii (Oléine De Karité/Shea) Oil, Helianthus Annuus (Huile Végétale De Tournesol/Sunflower Vegetable Oil) Seed Oil*, Sesamum Indi-
cum (Huile Végétale De Sésame/Sesame Vegetable Oil) Seed Oil*, Olea Europaea (Huile Végétale D’olive/Olive) Fruit Oil*, Macadamia Ternifolia (Huile Vég-
étale De Macadamia/Macadamia Ternifolia Nut Oil) Seed Oil*, Prunus Armeniaca (Huile Végétale De Noyau D’abricot/Apricot) Kernel Oil*, Persea Gratissima 
(Huile Végétale D’avocat/Avocado) Oil*, Orbignya Oleifera (Huile De Babassu/Babassu Vegetable Oil) Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis (Huile Végétale 
D’amande Douce/Sweet Almond) Oil*, Simmondsia Chinensis (Huile Végétale De Jojoba/Jojoba) Seed Oil*, Tocopherol, Parfum (Fragrance), Linalool

UTILIZZO
Aggiungere qualche goccia di prodotto alla maschera. Per capelli molto secchi applicare una piccola quantità
di prodotto sulle lunghezze e lasciare agire 20 minuti (come impacco), poi procedere con lo shampoo Shampooing 
crème argile et karité. Ottimo come trattamento preventivo prima  dell’esposizione al sole o ad agenti esterni 
(piscina, salsedine, vento).

PRINCIPI ATTIVI
• Burro di Karité 
• 8 oli vegetali (Mandorla dolce, Avocado, Jojoba, Macadamia, Oliva, Sesamo, Girasole e Babassu)

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

TRATTAMENTI



LOTION ANTICHUTE

Lozione anti caduta
La Lozione Antichute K pour Karité  grazie ad una miscela di piante e di oli essenziali dalle proprietà purificanti e 
rigeneranti ossigena la cute, limita la caduta dei capelli rendendo più forte e sano il bulbo. E’ indicato sia per l’uomo 
che per la donna ed è adatto a tutti i tipi di capelli. 

Confezionato in flacone da 200 ml.

INGREDIENTI 

Aqua (Eau/Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Jus D’aloe Vera/ Aloe Vera Juice)*, Glycerin, Vitis Vinifera (Extrait De Vin/ Grape) Fruit Extract, 
Cedrus Atlantica (Huile Essentielle De Cedre/Cedarwood) Bark Oil*, Rosmarinus Officinalis (Huile Essentielle De Romarin/Rosemary) Leaf Oil*, 
Mentha Arvensis (Huile Essentielle De Menthe Des Champs/ Wild Mint) Flower/Leaf/Stem Extract*, Zingiber Officinale (Extrait De Gingembre/
Ginger) Root Extract*, Butyrospermum Parkii (Extrait De Beurre De Karite / Shea Butter) Oil, Ascorbic Acid, Decyl Glucoside, Sunflower Seed Oil 
Polyglyceryl-6-esters**, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Limonene (Dipentene)

UTILIZZO
Si consiglia l’utilizzo giornaliero (mattina o sera) della lozione da applicare direttamente sul cuoio capelluto nella 
zona da trattare con un massaggio. La lozione non unge. Il trattamento completo va fatto 2 volte l’anno per cicli 
della durata di due mesi.
PRINCIPI ATTIVI
• Mosto del vino
• Menta di campo
• Cedro
• Rosmarino

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica    ** Derivato dalla lavorazione di ingredienti dell’agricoltura biologica

TRATTAMENTI



MASQUE DETOX

Maschera purifi cante
La Masque Detox, grazie al suo complesso di Caolino, Zeolite ed Aloe, rappresenta un validissimo  alleato durante il periodo di 
transizione da shampoo chimici a shampoo biologici. Contrasta i veleni depositati su cute e capelli, accelerando notevolmente la 
tempistica di detossinazione, in sole 4 settimane. Si rivela molto utile quando si desidera passare da tinture chimiche a tinture 
naturali perchè permette ai pigmenti minerali di aderire meglio al fusto del capello.

Confezionato in barattolo da 500 gr.

INGREDIENTI 

Kaolin (Argile Blanche/China Clay), Aloe Barbadensis Leaf Juice (Jus D’aloe Vera/ Aloe Vera Juice)*, Glycerin , Zeolite, 
Aqua (Eau/Water), Cocoglucoside, Butyrospermum Parkii (Oleine De Karite/Shea Butter) Oil, Cananga Odorata (Huile 
Essentielle D’ylang Ylang/ Ylang Ylang) Flower Oil*, Potassium Sorbate, Benzoate De Sodium, Benzyl Alcohol, Xanthan 
Gum, Citric Acid, Linalool

UTILIZZO
Applicare due volte alla settimana, sui capelli bagnati, con 
un pennello, riga per riga. Lasciare agire per 20 minuti, 
emulsionare e risciacquare con acqua tiepida. Effettuare lo 
shampo con Shampooing crème argile et karité K pour Karité.
Per ottimizzare il risultato e prima di iniziare il trattamento, è 
consigliabile spuntare i capelli se questi sono troppo sfibrati 

e molto trattati. Da utilizzare 2 volte alla settimana per il 
primo mese come trattamento detossinante, 
successivamente, una volta liberati i capelli dai siliconi, 
utilizzare 1 volta al mese come trattamento purificante e 
remineralizzante. Utile anche prima di effettuare colorazioni K 
pour Karité.

PRINCIPI ATTIVI
• Argilla bianca (Caolino)
• Zeolite

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica 

DETOX



COLORE
MASCARA TON SUR TON

Mascara tono su tono
Il mascara per capelli K pour Karité è ideale per il ritocco e la 
correzione delle radici e consente di allungare i tempi tra una 
colorazione e l’altra (riducendo il numero delle colorazioni 
annue). Indispensabile anche per le donne che non 
rinunciano alla colorazione chimica: non contenendo siliconi 
come i mascara classici, consente a tutte le tipologie 

di tinture per capelli di aderire perfettamente 
al capello.  Perfetto anche per ravvivare il vostro 
colore con riflessi, colpi di luci o mèches con la 
certezza di  preservare cute e capelli.

Mascara Châtain moyen / CASTANO MEDIO Aqua (Eau/Water), Alcohol (Alcool/Alcohol), CI 77499 (Iron oxides/Black Iron oxide), CI 77491 (Iron oxides/Red Iron oxide), 
Glycerin, Xanthan gum, Citrus aurantium dulcis (Huile essentielle d’Orange douce/Orange) oil, CI 77492 (Iron oxides/Yellow Iron oxide), Silica, Lavandula angustifolia (Huile essentielle 
de Lavande/Lavander)oil, Limonene, Linalool
Mascaras Blond foncé / BIONDO SCURO Aqua (Eau/Water), Alcohol (Alcool/Alcohol), CI 77499 (Iron oxides/Black Iron oxide), CI 77491 (Iron oxides/Red Iron oxide), CI 77492 
(Iron oxides/Yellow Iron oxide), CI 77891 (Dioxyde de titane/Titanium dioxide), Glycerin, Xanthan gum  Citrus aurantium dulcis (Huile essentielle d’Orange douce/Orange) oil, Silica, 
Lavandula angustifolia (Huile essentielle de Lavande/Lavander)oil, Limonene, Linalool
Mascara Brun   / NERO Aqua (Eau/Water), Alcohol (Alcool/Alcohol, CI 77499 (Iron oxides/Black Iron oxide), Glycerin, Xanthan gum, Citrus aurantium dulcis (Huile essentielle 
d’Orange douce/Orange) oil, Silica, Lavandula angustifolia (Huile essentielle de Lavande/Lavander)oil*, Limonene, Linalool
Mascara Châtain foncé /CASTANO SCURO Aqua (Eau/Water), Alcohol (Alcool/Alcohol), CI 77499 (Iron oxides/Black Iron oxide), CI 77491 (Iron oxides/Red Iron oxide), Glycerin, 
Xanthan gum, Citrus aurantium dulcis (Huile essentielle d’Orange douce/Orange) oil, CI 77492 (Iron oxides/Yellow Iron oxide), Silica, Lavandula angustifolia (Huile essentielle de 
Lavande/Lavander)oil*, Limonene, Linalool

UTILIZZO
Applicare  sulle ciocche o radici da nascondere e asciugare con il phon. 
Si elimina con uno shampoo.

* Ingredienti provenienti da agricoltura biologica    ** Derivato dalla lavorazione di ingredienti dell’agricoltura biologica



COLORE
COLORATION NATURELLE

Colorazione 100% naturale
Una colorazione semi permanente, 100% naturale con una posa di soli 30 minuti, che vanta una composizione a 
base di Karité, estratti di piante tintoriali e pigmenti minerali. La sola ragione per cui questa innovativa colorazione 
non vanta il label “Bio”, deriva dal fatto che è principalmente formulata con pigmenti minerali che, non essendo una 
fonte rinnovabile, non vengono considerati biologici.

0% Ammoniaca, 0% Resorcina, 0% Periossido
I pigmenti minerali si fissano sul fusto del capello senza alterarne la fibra e regalano un colore intenso e naturale. 
Questa colorazione naturale, non schiarisce i capelli, permette invece di scurirli fino a 4 toni. Consente una buona co-
pertura con il 50% (max) di capelli bianchi. Un utilizzo costante nel tempo, oltre a favorire un effetto « camouflage» 
costante, offrirà un colore unico e vibrante,  risultato del riflesso naturale di partenza del capello e dei pigmenti 
minerali della colorazione.

UTILIZZO
Prima di ogni colorazione naturale, utilizzare la Masque Detox per liberare i capelli dai siliconi. Lavare i capelli con 
lo shampoo Shampooing crème argile et karité, applicare la maschera e risciacquare. Asciugare completamente i ca-
pelli col phon. Procedere all’applicazione del colore distribuendolo uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli 
fino alle punte e raccogliere i capelli in uno chignon. Lasciare in posa almeno 30 minuti, risciacquare e asciugare i 
capelli. Per un risultato più intenso lasciare agire anche per un’ora. 

Confezionato in tubo da 100 gr.
Ideale per capelli di media lunghezza (spalle).
Non è consigliabile miscelare due diverse tonalità.



BLOND CLAIR  Ingrédients: Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe vera 
juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 12251), Ba-
sic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/Shea butter) 
oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Aminomethyl Propanol, 
Parfum (Fragrance).

BLOND MOYEN Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe vera 
juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 12251), Ba-
sic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/Shea butter) 
oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Aminomethyl Propanol, 
Parfum (Fragrance).

BLOND FONCE Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe vera 
juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 12251), Ba-
sic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/Shea butter) 
oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Aminomethyl Propanol, 
Parfum (Fragrance).

CHATAIN CLAIR Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe 
vera juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 
12251), Basic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/
Shea butter) oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Amino-
methyl Propanol, Parfum (Fragrance).



CHATAIN MOYEN Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ 
Aloe vera juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 
12251), Basic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/
Shea butter) oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Amino-
methyl Propanol, Parfum (Fragrance).

CHATAIN FONCE Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ 
Aloe vera juice), Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 
12251), Basic Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/
Shea butter) oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Amino-
methyl Propanol, Parfum (Fragrance).

BRUN Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe vera juice), 
Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 12251), Basic 
Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/Shea butter) 
oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Aminomethyl Propanol, 
Parfum (Fragrance).

ROUX Ingrédients : Aqua, Glycerin, Alcohol dénat., Benzyl alcohol, Aloe barbadensis leaf juice (Jus d’Aloe vera/ Aloe vera juice), 
Salvia officinalis (Hydrolat de Sauge/Sage) water, Citric acid, Basic yellow 57 (CI 12719), Basic brown 17 (CI 12251), Basic 
Blue 99 (CI 56059), Basic Red 76 (CI 12245), Hydroxyethylcellulose, Butyrospermum parkii (Oléine de Karité/Shea butter) 
oil, Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride, Sunflower seed oleic polyglyceryl-6-esters, Aminomethyl Propanol, 
Parfum (Fragrance).
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