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Silenzio….è la

NATURA

Catalogo generale

che ti parla !

DAL POTERE DELLA NATURA… LA NOSTRA FILOSOFIA

Natural Tricology® nasce dall’esperienza decennale nel settore della tricologia e dell’Hair
Styling. Fondato sullo studio dei principi attivi naturali e degli oli essenziali, il nostro
brand è dedicato alla cura dei capelli e della
cute.
I nostri prodotti sono realizzati con il metodo
della fitoestrazione e garantiscono quindi l’integrità degli elementi naturali che li compongono e la loro assoluta qualità. Questa tecnica permette di ottenere particelle molto piccole, in grado di penetrare il derma e di portare in profondità i loro benefici.
Grazie alla continua ricerca, alle prove di efficacia e ai test dermatologici assolutamente
non rivolti ai nostri amici animali, possiamo
garantire un prodotto di grande affidabilità ed
ecocompatibile; la nostra azienda da sempre
si impegna in questo tipo di sviluppo, nel pieno rispetto della natura che ci coinvolge e
nella salvaguardia delle risorse energetiche.

Linea di prodotti con formulazioni naturali
e con le proprietà del sale himalayano,
oli essenziali e materie prime naturali;
ogni miscela nasce per dare il
massimo risultato nel trattamento
del cuoio capelluto
conducendovi in un percorso sensoriale
di emozioni e benessere
per un risultato efficace
fin dalle prime
applicazioni.
Silenzio...è la natura che ti parla

I prodotti a marchio
Himalayan Salt ® , Natural Tricology® e i
relativi ingredienti sono conformi alle
disposizioni di legge e registrati sul portale
europeo di notifica dei prodotti cosmetici
(CPNP)

4

www.lamonnalisa.it

Prodotti e trattamenti tricologici

Linee specifiche naturali per il benessere e la cura dei capelli
LINEE TRATTAMENTI E PRODOTTI
Linee e trattamenti Natural Tricology®
creati per contrastare gli inestetismi cutanei
la
disidratazione e indebolimento dello
stelo.
Prodotti specifici per la cute e per le
lunghezze a PH formulato, principi attivi
mirati al trattamento e risultati visibili fin
dalle prime applicazioni.
Trattamenti
di
tricologia
ideati
per
contrastare l’indebolimento della radice e
mirati al ripristino dell’equilibrio cutaneo
danneggiato da desquamazioni, seborrea o
iperidrosi.
Trattamenti per le lunghezze rigeneranti e
nutrienti
per
ogni
tipo
di
capello
indisciplinato, da ristrutturare o con problemi di fragilità delle punte.
Trattamenti RITUAL per cute e lunghezze a
base di sale rosa dell’Himalaya per
un’applicazione emozionale e sensoriale
accompagnate da un massaggio cutaneo
che dona benessere e sollievo... un risultato
visibile e fin dalla prime applicazioni.

Trattamenti cute
DETOX

PURIFYNG

SEBOCLEAN

Coadiuvante anti caduta

Desquamazione

Seborrea - iperidrosi

Prodotti e trattamenti tricologici

Pensate per te e per il tuo salone

Trattamenti SPA cute
FANGOTERAPY
Peeling meccanico

MINI PULIZIA RITUALHIMALAYA
Cute grassa

Benessere

OXIVA
TRATTAMENTO OSSIGENO

Trattamenti stelo
CURLY

REPAIR

SLEEKING

NOURISHING

Ricci e mossi

Fini e sfibrati

Lisci e indisciplinati

Nutriente e colorati

Trattamenti SPA stelo
SOFT

SOFT

CANDLE SALT

OXIVA

RISTRUTTURAZIONE

STIRATURA

BURRO DI KARITE’ E SALE

TRATTAMENTO OSSIGENO

MADE IN ITALY
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Con tensioattivi delicati a basso impatto,svolge un’ azione detergente, igienizzante e
purificante. Contiene Kapilarine, principio testato coadiuvante nel trattamento della
caduta, canfora, inibitore dell’ enzima 5-alfa reduttasi, estratto di ginseng, stimolante,
oli essenziali di cajeput e rosmarino, antisettici e stimolanti, mentolo, igienizzante e
una miscela ad azione tonico-stimolante contenente aloe, mirra, calamo, angelica,
zedoaria, elettaria, chiodi di garofano, pepe nero, zenzero, noce moscata.
Disponibile in formato uso domiciliare e uso professionale.

COD. H004 1000 ml
COD. H001 250 ml

SINERGIA DETOX
Lozione idroalcolica per il trattamento preventivo anticaduta.
La formula a base di Oli Essenziali ed Estratti Vegetali, conferisce al prodotto una
proprietà igienizzante e stimolante della microcircolazione cutanea, energizzante e
rivitalizzante del bulbo pilifero.
COD. H003

100 ml

Lozione senza risciacquo preventivo anticaduta. La sua formula a base di oli essenziali
ed estratti vegetali le conferisce al prodotto una proprietà igienizzante, stimolante
della microcircolazione cutanea, energizzante e rivitalizzante del bulbo pilifero.
Contiene Kapilarine canfora inibitore dell’enzima 5-alfa reduttasi, estratto di ginseng
stimolante, oli essenziali di cajeput, antisettici e stimolanti, mentolo e rosmarino.
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KIT 10 x 8 ml

DETOX
Coadiuvante
anti caduta
CATAPLASMA
+
SINERGIA ORTODERMICA

+
SHAMPOO DETOX
+
SINERGIA VITAL

Mantenimento

SINERGIA VITAL cofanetto

COD. H002

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO DETOX

Shampoo Detox
P3P Balm peeling
Sinergia Detox 100 ml

PROGRAMMA DETOSSINANTE
Una linea specifica per il
trattamento rigenerante;
restituisce forza e vitalità alla
radice contrastando
l’aggregazione delle tossine
e stimolando, in profondità, la
microcircolazione nel derma.

PURIFYNG
Desquamazione
CATAPLASMA
+
SINERGIA PURIFICANTE

+
SHAMPOO PURIFYNG

Shampoo ad effetto gommage che facilita l’eliminazione delle scaglie saldamente
attaccate al cuoio capelluto grazie alla sua formula innovativa. I tensioattivi ed il pH
fisiologico della formulazione consentono di produrre una detersione delicata che non
aggredisce il cuoio capelluto, evitando l’effetto “rebound” e contrastando così il
problema della desquamazione nel pieno rispetto del normale equilibrio idrolipidico
della cute. La sua azione specifica nella prevenzione della forfora è dovuta alla
presenza dello Zinco Piritione che grazie alla sua azione antimicotica è in grado di
combatterne efficacemente la formazione. Il bagno esercita inoltre un’azione
igienizzante e rinfrescante grazie alla presenza dell’eucaliptolo e del Tea Tree Oil,
conferendo una delicata sensazione di freschezza sulla cute.
Disponibile in formato uso domiciliare e uso professionale.
COD. L003
COD. L001

Prodotti e trattamenti tricologici

TRATTAMENTO professionale

SHAMPOO PURIFYNG

1000 ml
250 ml

+

SINERGIA STRUCTA MULTIVITAMINICO

SINERGIA STRUCTA
MULTIVITAMINICO

Mantenimento

Una lozione senza risciacquo per il trattamento e la prevenzione della
desquamazione e dell’eccessiva produzione di sebo.
Dalle proprietà igienizzanti, antimiotiche e sebo- regolatori.

Shampoo Purifyng
P3P balm peeling
Sinergia
Purifyng/Seboclean 100 ml

COD. L/M004

KIT 12 x 3 ml

SINERGIA PURIFYNG / SEBOCLEAN
PROGRAMMA PURIFICANTE
Una linea specifica per rigenerare il
mantello idrolipidico della cute e
contrastare la formazione di
desquamazione ed eccessiva
produzione di sebo dalle ghiandole
sebacee. Un programma mirato che
grazie alla presenza del Climbazolo
diventa un ottimo rimedio per
contrastare ed eliminare la
prolificazione di batteri.

Lozione idroalcolica bivalente: purificante (Zinco Piritione e piroctone olamine),
Per contrastare problemi di desquamazione e sebo regolatore (Biozolfo e capryloyl
glycina), per contrastare il problema dei capelli grassi.
Ricca di proprietà specifiche, svolge azione igienizzante, purificante, rinfrescante,
lenitiva e rinforzante.
-

riduce la secrezione di sebo
riduce l’irritazione della cute
inibisce i germi responsabili della formazione dell’acne
contribuisce a ristabilire il normale pH fisiologico

COD. L/M003

100 ml
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Bagno scorrevole in formula opaca concepito con Argilla bianca facilita l’eliminazione
del sebo in eccesso attraverso una delicata azione esfoliante unicamente ad una
preziosa azione assorbente. L’inserimento di un mix sinergico di oli essenziali (menta,
lavanda e mentolo) conferisce ulteriore pregio alla formulazione cosmetica in quanto
svolge un’accurata azione normalizzante, igienizzante e rinfrescante che aiuta a
“controllare” la produzione sebacea e dona una piacevole sensazione di freschezza.
Contiene inoltre biozolfo, un attivo specifico normalizzante e sebo-regolatore.

COD. M003
COD. M001

1000 ml
250 ml

SINERGIA PURIFYNG / SEBOCLEAN
Una lozione senza risciacquo per il trattamento e la prevenzione della desquamazione
e dell’eccessiva produzione di sebo.
Dalle proprietà igienizzanti, antimiotiche e sebo- regolatori.

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO SEBOCLEAN

SEBOCLEAN
Seborrea - iperidrosi
CATAPLASMA
+
P3P BALM PEELING
+
SHAMPOO SEBOCLEAN
+
SINERGIA STRUCTA
MULTIVITAMINICO

Mantenimento

Shampoo Seboclean
P3P balm peeling
Sinergia Purifyng/Seboclean 100 ml
COD. L/M003

100 ml

SINERGIA STRUCTA MULTIVITAMINICO
Lozione idroalcolica bivalente: purificante (Zinco Piritione e piroctone olamine),
Per contrastare problemi di desquamazione e sebo regolatore (Biozolfo e capryloyl
glycina), per contrastare il problema dei capelli grassi.
Ricca di proprietà specifiche, svolge azione igienizzante, purificante, rinfrescante,
lenitiva e rinforzante.
-

riduce la secrezione di sebo
riduce l’irritazione della cute
inibisce i germi responsabili della formazione dell’acne
contribuisce a ristabilire il normale pH fisiologico

COD. L/M004
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KIT 12 x 3 ml

PROGRAMMA SEBO
SEBO--REGOLATORE
Un trattamento d’urto per
contrastare i problemi causati dalla
eccessiva produzione di sebo dalle
ghiandole sebacee ed eccessiva
sudorazione (iperidrosi).
Un programma mirato per contrastare ed eliminare la prolificazione
di batteri e riequilibrare le funzioni
delle ghiandole sudorali e sebacee.

TRATTAMENTO

Benessere
SINERGIA ORTODERMICA

SINERGIA ORTODERMICA

SINERGIA PURIFICANTE

Preziosa Sinergia di Oli essenziali
concentrati che agisce sul derma e,
grazie all’elevata concentrazione
dei principi attivi agisce in profondità
stimolando il sistema linfatico.

Alto concentrato di Oli essenziali ad azione
purificante. Svolge un’azione antibatterica e
purificante sull’epidermide ristabilendo il PH
cutaneo e la regolare idratazione.
In abbinamento al trattamento intensifica
l’azione igienizzante, purificante, rinfrescante
e lenitiva.

+
MUD HIMALAYA
COD. K9005

50 ml

COD. K9006

+

50 ml

CANDLE SALT
HIMALAYA
+
HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil

Prodotti e trattamenti tricologici

RITUALHIMALAYA

MUD HIMALAYA
Fango peloide dell'Himalaya unico e completamente naturale. Raccolto da pozze d'acqua situate sul fondo
delle gallerie presenti nei giacimenti di sale rosa dell’Himalaya. Il limo salino depositato al suolo viene
raccolto, essiccato e setacciato più volte a mano. Il prodotto finale si presenta come una polvere fine ricca
di Sali minerali. Un eccellente infuso di argilla che offre un risultato sorprendentemente sia per le
applicazioni nel settore della tricologia sia per le applicazioni di estetica. Ricca di 84 oligoelementi, purifica
in profondità l’epidermide attivando i processi e la stimolazione linfatica. Può essere utilizzato localmente
in zone che presentano sofferenze dovute a dermatiti o psoriasi.
Miscelare la polvere con CALMING OIL e applicare sulle parti interessate. Lasciare in posa 15 minuti,
quindi rimuovere con acqua tiepida e procedere con il trattamento. 100 % BIOLOGICO.

COD. HS9002

200 gr

PROGRAMMA BENESSERE
Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.
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CANDLE SALT HIMALAYA
Candela ristrutturante e nutriente per lunghezze, composta
da burro di Karité, olio di Argan e sale Himalayano.
Accendere la candela prima di iniziare il trattamento per
permettere lo scioglimento del composto. Distribuire quindi
l’olio formatosi sulle mani e distribuirlo sulle singole ciocche
“contro squama” tenendosi ad una distanza di 5 cm dalla cute.
Massaggiare delicatamente per favorire l'assorbimento, coprire
con una cuffia e lasciare agire per 15 minuti.
Risciacquare abbondantemente e proseguire con il trattamento.
Può essere utilizzata come trattamento Shirodara, da
eseguire al lavatesta;
PRODOTTO BIOLOGICO contiene Burro di Karité, dalle proprietà
idratanti, emollienti con vitamine A,D,E. Olio di Mais, dall’effetto
lucidante e setoso ad azione riempitiva della cuticola rovinata.
Sale Himalaya ad azione detossinante negli interstizi della
cuticola. Rimuove in modo naturale le impurità presenti per
facilitare l’azione riempitiva degli oli.
Profumazione dolce e piacevole all’essenza di arancio.

CALMING OIL
Olio/shampoo fluido a pH
fisiologico formulato con
agenti detergenti derivati
dall’olio di cocco, estremamente delicati e non aggressivi. La sua composizione, abbinata al sale dell’Himalaya, lo rendono ideale per detersioni
frequenti e per cute indolenzite o
arrossate, nel pieno rispetto del
normale equilibrio idrolipidico del
capello. Ideale per bambini.

COD. N001
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80 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

COD. HS9007

250 ml

www.lamonnalisa.it

HIMALAYAN SALT SHAMPOO
Shampoo perlato per un capello
subito lucente e disciplinato. Il suo
pH fisiologico (5-6), unitamente
alla base formulata con sale dell’Himalaya, lo rendono ideale per
un uso
frequente, nel pieno
rispetto del normale equilibrio
idrolipidico del capello. Esercita un'
immediata azione districante,
dona scorrevolezza al capello
lasciandolo leggero e voluminoso.
COD. E002

1000 ml

COD. E001

250 ml

RITUALHIMALAYA
Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+
HIMALAYAN SALT
SAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil

PROGRAMMA BENESSERE
Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+

COD. F002

200 ml

COD. F004

1000 ml

Crema impacco dalle proprietà mineralizzanti che, grazie alla presenza del
sale dell’Himalaya, è adatto al trattamento dei capelli sensibilizzati.
Ad azione condizionante e delicata, arricchito di principi attivi,
corporizzanti e idratanti, è ideale per un uso frequente e si
adatta a tutti i tipi di capelli.
Ha una consistenza cremosa e protegge i capelli dalle
aggressioni esterne prolungando la luminosità dello stelo
grazie alla presenza di un polimero cationico (quaternium-87) che filma il
capello ottimizzando la coesione tra le
squame; l’effetto condizionante esercitato sul capello è ottenuto con prodotti di nuova generazione estremamente innovativi che grazie al loro intenso
effetto sgrassante apportano al
capello un tocco estremamente morbido e setoso dovuto alla presenza di
condizionanti che amplificano le sue proprietà.
Efficace come protezione per le radiazioni solari.

Prodotti e trattamenti tricologici

TRATTAMENTO professionale

RITUALHIMALAYA

HIMALAYAN SALT BALSAMO

HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO

HIMALAYA WATER RIMINERALIZZANTE

COD. S004

250 ml

+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil

Acqua mineralizzante profumata per capelli, genera una texture ondulata e voluminosa creando
un effetto corporizzante tipico dell’acqua di mare; formula nutriente e protettiva che regala all’acconciatura un effetto spiaggia e un look selvaggio sui capelli lasciati ad asciugare con un risultato mosso e seducente.
A capelli asciutti dona invece un effetto opaco e vivacizza l’acconciatura .
Per ottenere una maggiore pienezza è sufficiente asciugare i capelli con phon e diffusore.
Il risultato sofisticato e metropolitano ideale per lei e per lui. Ricca di oligoelementi grazie alla
presenza del sale dell’Himalaya e del Mar Morto, contiene estratti di papaya e di mango che garantiscono una azione emolliente e nutriente.

CATAPLASMA TRATTAMENTO BENESSERECOD.M005
PROGRAMMA BENESSERE
Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

300 ml

Creato per infondere benessere all'epidermide,rimuove le impurità per azione meccanica “dolce”,
favorendo l’ossigenazione dei tessuti. Svolge azione detossinante, assorbente e di detersione
profonda.
MODO D’USO
Versare il Cataplasma (c.ca 20 ml ) in una ciotola e se necessario stemperare con il prodotto
specifico per intensificare il trattamento. Mescolare fino a completo assorbimento e distribuire
uniformemente sulla zona interessata. Lasciare in posa 10 minuti e effettuare un massaggio finale per favorire l'azione esfoliante. Proseguire con il risciacquo e la detersione con lo shampo.
Trattamento sebo-riequilibrante: aggiungere al caplasma 5 ml di P3P BALM PEELING
Trattamento dermolenitivo: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA PURIFICANTE
Trattamento detossinante: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA ORTODERMICA
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Utilizzato da più di mille anni per proteggere le mani, il viso, il corpo e i capelli
dalle aggressioni esterne, l’Argan oil è fonte inestimabile di elementi benefici;
esercita un'intensa azione ristrutturante, antiage, idratante e nutriente nonché protettiva, lucidante ed emolliente. È uno degli oli più importanti per il suo potere rigenerante e ristrutturante grazie al suo contenuto di Vitamina E oltre ai diversi acidi grassi essenziali, fra i quali Omega 3 e 6.
Ottimizza i risultati dei servizi chimici di colore, meches e stiraggio. Ripara i capelli
danneggiati e grazie all’aggiunta di sale himalayano che vivacizza le sue proprietà
riesce a penetrare in profondità saturando gli interstizi dello stelo.
Ottimo anche utilizzato per la protezione naturale dei capelli da i raggi UV.
Esercita un'immediata e duratura azione condizionante che nel tempo protegge il
capello dall’umidità. Può essere utilizzato sui capelli bagnati prima di procedere
all’asciugatura (facilita le pieghe lisce) oppure sui capelli asciutti (aiuta nella piega
dei capelli e nella pettinatura e dona luce immediata a tutto lo stelo). Aiuta a ridefinire le punte e a levigare le cuticole.
Aggiunto alla miscela colore (3-4 gocce) migliora la capacità di assorbimento
dei capelli aumentandone l’effetto lucente e dando profondità al colore.
COD. C006A

100 ml

P3P BALM PEELING
Sinergia di oli essenziali ad azione calmante. Contrasta e previene efficacemente il
prurito del cuoio capelluto. Ideale come peeling enzimatico durante servizi tecnici
o come minipulizia. Utilizzato durante i programmi NATURAL TRICOLOGY anti caduta e Forfora, ristabilisce l'equilibrio cutaneo e dona una piacevolissima
sensazione di benessere. Svolge anche azione idratante, è adatto per tutti i tipi di
cute. Crema impacco morbida e scorrevole formulata con Argilla, facilita
l’eliminazione del sebo in eccesso attraverso una preziosa azione assorbente;
l’aggiunta di Acido Glicolico esercita una preziosa azione di peeling chimico che
favorisce la pulizia della cute, ideale anche in presenza di forfora.
L’inserimento di un mix di oli essenziali (Menta, Melissa e Arancio Dolce) svolge
un’accurata azione normalizzante e rinfrescante.

COD. M004
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85 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

ARGAN OIL SALT HIMALAYA

RITUALHIMALAYA
Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+
HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil
PROGRAMMA BENESSERE

Un rituale, una filosofia, un
trattamento... un mix di emozioni
e profumi accompagnati da
tecniche di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

Ricci e mossi
SHAMPOO CURLY
+
ARGAN MASK DESIGNER
+
FLUID DESIGNER CURLY
+
SHINE SERIUM CURLY

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita
PROGRAMMA RICCI
Linea specifica per tutti i capelli indisciplinati, crespi e con poca
elasticità. La profumazione e il
principio attivo propri dell’orchidea sono ideali per il trattamento di capelli ricci e che seccano facilmente. I principi attivi
portano al capello emollienza e
scorrevolezza e contribuiscono
alla definizione del ricciolo.

SHAMPOO CURLY

ARGAN MASK DESIGNER

Shampoo dall’aspetto perlato, svolge una
intensa azione condizionante e idratante;
conferisce ai capelli morbidezza, elasticità e
luminosità, è ideale per il trattamento di
capelli ricci e secchi. Gli estratti di orchidea
donano al capello emollienza e scorrevolezza e
contribuiscono ad una buona definizione del
ricciolo.
E’ estremamente naturale ed elastico. I suoi
principi attivi svolgono una efficacie azione
condizionante e districante, oltre che protettiva. Consente la sigillatura delle squame e la
formazione di un film protettivo che rende il
capello scorrevole al pettine e gli conferisce
elasticità e morbidezza ottenendo riccioli ben
definiti, elastici e lucenti.

Emulsione compatta e scorrevole, districa,
condiziona e ammorbidisce il capello. Con olio
di Argan, semi di lino, cheratina ed estratti di
orchidea. Ideale per il trattamento dei capelli
secchi, intricati ed elettrizzati, non solo apporta al capello pettinabilità e morbidezza, ma gli
conferisce anche un particolare effetto luce, un
tocco estremamente setoso e un forte
effetto volume.
Gli oli specifici contenuti svolgono un’azione
protettiva grazie alle loro proprietà filmogene.
Ricca di glicerina ad azione idratante, contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione sul capello secco. La presenza di cheratina
idrolizzata conferisce al prodotto proprietà
ristrutturanti e riparatrici.

COD. B004
COD. B001

COD. E008
COD. E009

1000 ml
250 ml

1000 ml
200 ml

FLUID DESIGNER CURLY

SHINE SERIUM CURLY

Fluido modellante senza risciacquo anticrespo
formulato con agenti condizionanti innovativi.
apporta al capello pettinabilità, scorrevolezza e
morbidezza, gli conferisce luce e setosità.
Assicura un’ottimale definizione del ricciolo che
apparirà estremamente naturale, elastico e ben
idratato.

Miscela di siliconi ad azione laminante, ideale
per il trattamento dei capelli ricci e crespi che
necessitano di una decisa azione districante e
condizionante.
Crea sul capello un film sottile che aiuta a
ridefinire e richiudere la cuticola eliminando
l’effetto crespo.

COD. B002

COD. B003

250 ml

Prodotti e trattamenti tricologici

TRATTAMENTO professionale

CURLY

75 ml
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Shampoo ad azione districante, lucidante e
ristrutturante immediata; formulato con un
mix di tensioattivi delicati e a basso impatto
dermatologico, deterge delicatamente il capello senza impoverirne la barriera idrolipidica.
Lascia il capello soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, olio di Argan dall’elevato potere
ristrutturante e nutriente antiage, e un
derivato dell’olio di Limnanthes Alba qua
ternizzato dall’azione condizionante e protettiva.
Esercita un’azione condizionante e fortemente
lucidante. Il prodotto è arricchito con acido
Jaluronico.

Emulsione morbida e scorrevole ad azione
districante, lucidante e ristrutturante immedia
ta; ricostruisce e migliora la struttura capillare,
condiziona il capello ed esercita una imme
diata azione anticrespo. Lascia il capello
soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione
riparatrice, olio di Argan dall’elevato potere
ristrutturante e nutriente antiage, un derivato
dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad
azione condizionante e protettiva.
É arricchita con olio di lino, noto per le sue
elevatissime
proprietà
ristrutturanti
e
lucidanti. Esercita azione condizionante e
lucidante intensa.

COD. C005
COD. C001

COD. C007
COD. C004A

1000 ml
250 ml

1000 ml
200 ml

REPAIR FLUID

ARGAN OIL REPAIR

Spray condizionante senza risciacquo ad azione
districante, lucidante e ristrutturante immediata; lascia il capello soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, olio di Argan al elevato potere ristrutturante e nutriente antiage, e un derivato dell’olio
di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione
condizionante e protettiva. Esercita azione
condizionante e fortemente lucidante.

Miscela biologica ad azione ristrutturante e
condizionante. Dal potere rigenerante, riempie
lo stelo e rigenera la sua compattezza. Ideale
per capelli fini e rovinati. Dall’alto potere
riempitivo l’olio di Argan è fonte inestimabile
di elementi benefici; esercita un'intensa azione
ristrutturante, antiage, idratante e nutriente
nonché protettiva, lucidante ed emolliente. È
uno degli oli più importanti per il suo potere
rigenerante e ristrutturante grazie al suo contenuto di Vitamina E oltre ai diversi acidi grassi
essenziali, fra i quali Omega 3 e 6.

125 ml

COD. C006

www.lamonnalisa.it

75 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

MASK REPAIR

COD. C003A
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REPAIR

SHAMPOO REPAIR

Fini & Sfibrati
SHAMPOO REPAIR
+
MASK REPAIR
+
REPAIR FLUID
+
ARGAN OIL

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA REPAIR
Linea specifica per tutti i
capelli che hanno bisogno una
forte azione riparatrice.
A base di olio di Argan, ricco di
vitamine, acidi grassi e acido
ialuronico per un trattamento
d’urto ristrutturante,
rigenerante e nutriente.

REPAIR
TRATTAMENTO

ARGAN OIL
+
SINERGIA REPAIR
+
SHAMPOO REPAIR
+
MASK REPAIR

SINERGIA LOZIONE REPAIR
Prodotti e trattamenti tricologici

Ristrutturante

La sua azione ristrutturante immediata
conferisce al capello scorrevolezza, luminosità
e corpo; apporta idratazione e struttura alla
fibra capillare senza appesantirla. I principi
attivi contenuti, grazie alla loro elevata affinità
con la fibra capillare, vengono facilmente
assorbiti e agiscono in sinergia apportando al
capello nutrimento; svolgono una preziosa
azione
cementante/riparatrice
nonché
un’azione
trattante“anti-attrito”
donando
pettinabilità, scorrevolezza e lucentezza.

Mantenimento
COD. C002

1 conf. 10 x 10 ml

KIT RISTRUTTURANTE

KIT RISTRUTTURANTE HAIRBOT
HAIRBOT--OX

REPAIR
Riempimento
Hairbot
Hairbot--ox
SHAMPOO BASICO PH9
+

SHAMPOO BASICO PH9

Trattamento in 3 fasi per ristrutturare i capelli Formula a PH basico (Ph=9-10), aiuta ad aprire
in maniera ottimale ed efficace.
le squame del capello per facilitare l’assorbiIl kit è costituito da:
mento del trattamento successivo (lozione effetto botox); arricchito con gli attivi contribuisce
SH REPAIR 50 ml
ad apportare forza e struttura al capello.
MASK REPAIR 50 ml
REPAIR FLUID 75 ml
500 ml
Formato comodo per una completa cura COD. C009
domiciliare.

HAIRBOT
HAIRBOT--OX KIT
+

COD. C002KIT

KIT 3 x 50 ml

REPAIR FLUID
+
ARGAN OIL
Mantenimento
KIT RISTRUTTURANTE
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MASK SLEEKING

Shampoo perlato, esercita sul capello azione
condizionante/laminante per azione di polimeri
quaternari condizionanti e siliconi filmizzanti ad
elevato effetto luce. L’olio di mandorle, il latte
di cotone e il germe di grano idratano la fibra
capillare apportando distensione e ridefinizione
al capello.

Balsamo fluido ad azione condizionante delicata, arricchito di principi attivi corporizzanti e
idratanti, è ideale per capelli indisciplinati;
contiene proteine della seta, provitamina B5
ed estratto di lievito di birra.

COD. D003
COD. D001

Emulsione fluida lisciante ad elevata scorrevolezza, risulta indicata per capelli ribelli che
appaiono crespi, elettrizzati, opachi e che
risultano difficili da disciplinare. Ideale anche
per il brushing. La formulazione, di facile applicazione, esercita sul capello un effetto condizionante/laminante omogeneo.
100 ml

FINAL GLOSS DRY
Fluido lucidante finale a base siliconica, non
unto, dall’alta percentuale di siliconi volatili che
dona un particolare effetto dry. Dona al capello
elevata luminosità e brillantezza, contiene
estratto di aloe ad azione emolliente e
idratante.
COD. S001
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1000 ml
250 ml

1000 ml
250 ml

SLEEKING FLUID

COD. D002

COD. E006
COD. E003

125 ml

TRATTAMENTO SMOOTH CONTROL
SLEEKING
Trattamento tecnico acidificante, in emulsione,
facilita l’effetto liscio con la massima praticità.
E’ indicato per mantenere il liscio sui capelli
lisci o per facilitare acconciature lisce su capelli
ricci.
Lasciato in posa (15 m.) svolge un’azione
condizionante e anticrespo apportando disciplina al capello e facilitando la tecnica
d’asciugatura.
Grazie ai suoi principi attivi, olio di oliva e
proteine della seta, i capelli risultano morbidi e
lucenti, meno sensibili all’azione dell’umidità
atmosferica consentendo maggiore durata e
compostezza al capello liscio.
COD. D009

265 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO SLEEKING

SLEEKING
Lisci & Indisciplinati
SHAMPOO SLEEKING
+
MASK SLEEKING/SMOOTH
CONTROL
+
SLEEKING FLUID
+
FINAL GLOSS DRY

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA LISCIANTE
Linea specifica per tutti i
capelli indisciplinati che hanno
bisogno una forte azione
lisciante. Facilita la
distensione della fibra
capillare e la giusta coesione
delle squame per un liscio
perfetto.

Nutriente e colorati
SHAMPOO NOURISHING
+
MASK NOURISHING
+
MILK IDRATION FLUID
NOURISHING
+

SHAMPOO NOURISHING

MASK NOURISHING

Formula estremamente ricca, caratterizzata
dalla presenza sinergica di polimeri cationici
(polyquaternium-10) e di agenti emollienti
lucidanti. Questi agenti conferiscono al prodotto proprietà condizionanti e nutrienti simili a
quelle di uno shampoo balsamo, per un capello
morbido e lucente. La sua azione nutriente
(olio di jojoba, vitamina C), emolliente e
lucidante si completa con la presenza di glicerina idratante e di un dimethicone ad alto peso
molecolare che ne aumentano l’efficacia.

Emulsione cremosa formulata con agenti
condizionanti, ottimale per il trattamento dei
capelli sfruttati e inariditi. Porta al capello
pettinabilità e morbidezza conferendo anche
un particolare
effetto luce ed un tocco estremamente setoso,
dona un forte effetto volume.
Arricchita con condizionanti siliconici intensifica
la luminosità del capello e svolge un’azione
protettiva grazie alle proprietà filmizzanti di
questi componenti.
Svolge un’azione nutriente, ristrutturante ed
emolliente, rivitalizzando il capello.

COD.
COD.

A004
A001

1000 ml
250 ml

COD. A005
COD. A002A

CRISTAL GLOSS SEMI DI LINO
NOURISHING

Prodotti e trattamenti tricologici

TRATTAMENTO professionale

NOURISHING

1000 ml
200 ml

MILK IDRATION FLUID NOURISHING
Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA NUTRIENTE
Linea nutriente specifica per la
cura dei capelli inariditi da
trattamenti chimici. I principi
attivi contenuti, jojoba,
vitamina C e polimeri cationici, apportano al capello
emollienza e scorrevolezza
contribuendo alla ricostituzione del capello e al volume
dello stelo.

Emulsione fluida e leggera senza risciacquo.
Contiene polimeri cationici ad azione condizio
nante coadiuvante e lucidante che rende i
capelli più corposi e naturalmente morbidi.
Dona luce e scorrevolezza per un capello
brillante e rivitalizzato. Svolge un’azione
protettiva importante creando un film sul
capello che previene i danni dovuti dagli agenti
esterni.
COD. A003
250 ml

CRISTAL GLOSS SEMI DI LINO
NOURISHING
Olio siliconico ad effetto laminante ristrutturante per la cuticola, lascia il capello lucido e
levigato.
Arricchito con olio di semi di lino ad effetto
lucidante e ristrutturante, è ideale per il
trattamento delle doppie punte su cui crea un
film sottile che aiuta a ridefinire e richiudere la
cuticola, eliminando l’effetto crespo.
COD. S002
75 ml

www.lamonnalisa.it
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Prodotti e trattamenti tricologici

PROGRAMMA FISSATIVO
SHINE 01 EFFETTO LUCIDO

SHINE 02 EFFETTO OPACO

Cera un effetto brillante, ideale come
strumento di base per creare effetti di
luce e di rilievo.

Cera ideale come strumento di base
per creare effetti di rilievo
con aspetto opaco.

COD. R001

COD. R002

100 ml

SHINE 03 PASTA ARGILLA
Crema modellante effetto opaco, con
argilla bianca, creata per acconciature
corte e moderne. Ideale, come
strumento di base per creare effetti di
rilievo a lunga durata. Principi attivi
contenuti: caolino,
acqua del mar tirreno
e olio di riso.
COD. R003

FLUIDO MODELLANTE
NATURALE NON
NON--OIL
Fluido ad effetto condizionante naturale ed
elastico. Assicura tenuta e durata all’acconciatura senza lasciare residui e secchezza sul capello. Il mix formulato
creano un fissaggio naturale senza impedire la
traspirazione del capello
e ne favoriscono il
restyling.
Ristabilisce
l’equilibrio proteico del
fusto (collagene e proteine di soia) proteggendo il capello che
risulta rinforzato ed
elastico.

100 ml

ECOLOGICAL
HAIR SPRAY
Lacca spray, concepita per
l’uso
professionale, fissa
lo stile dando volume e sostegno naturali.
COD. R005

300 ml
COD. R003S

100 ml

250 ml

CREATIVE
MOUSSE

Gel perlescente ad elevato
effetto
luce, ideale per
fissare le acconciature
libere e innovativeLa sua
composizione (aloe vera)
permette un tenuta
media, non appesantita e
senza residui.

Schiuma
fissativa
delicata per modellare tutti i tipi di capello. Con Pantenolo
protegge il capello
dal calore del phon.
Non secca ,non unge e dona volume.

COD. R004A

COD. R007 200 ml

200 ml

Composto cosmetico ad alto potere
tonificante, ideale per capigliature che
presentano dal 50% al 100% capelli
bianchi. Riunisce in un solo prodotto
l’azione di agenti che neutralizzano gli
inestetismi del riflesso giallo e di un
agente cationico ammorbidente.
Arricchito con estratto di Achillea dalle
proprietà addolcenti, lenitive e protettive, Permette di ottenere
splendore
e sofficità naturale.
COD. T001
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250 ml

www.lamonnalisa.it

SILVER HAIR SHAMPOO
CREATIVE GEL

PROGRAMMA TECNICO
NO
Prodotti e trattamenti tricologici

COLORAZIONE - DECO - OSSIGE-

Gamma di tinture per capelli con oltre 80 nuance,
e relativi ossigeni in 3 concentrazioni (10, 20, 30 vol.)

- Pigmenti molto piccoli che penetrano facilmente nel capello
- Ottima copertura dei capelli bianchi
- Ottima corrispondenza tra campione e risultato finale.
COD. COL 100 ml - COD. DEC

MASCHERA NEUTRA cod. ma03
Con estratti di girasole indicata per
mantenere la brillantezza e lucidità
del capello.
MASCHERA ROSSA cod. ma04
Con olio di abyssinia e proteine del
riso intensifica e tonalizza la nuance
del colore, mèches e crea effetti soft
MASCH. ANTIGIALLO cod. ma05
Maschera tecnica cosmetica per illuminare i capelli biondi e/o con mèches e opacizzare il riflesso giallo.
MASCH. CIOCCOLATO cod. ma06
Creata per donare una nuova sfumatura al colore o per intensificare e
totalizzare la nuance del capello.

LINEA

COLORS

500 ml - COD. OSS

MASCHERE COLORE

1000 ml

200ML

MASCHERA ORO cod. ma07
Creata per donare una nuova sfumatura al colore e/o donare un’ ampia
superficie luminosa al capello.
MASCHERA RAME cod. ma08
Con estratti naturali e proteine del
riso indicata per ravvivare e totalizzare la brillantezza del colore.
MASCHERA VIOLA cod. ma09
Maschera tecnica cosmetica per donare una nuova sfumatura al colore e
intensificare e totalizzare la nuance.
SHAMPO LUCIDANTE cod. ma02
Shampoo cristallino ad effetto shine
indicato per mantenere e risaltare la
luminosità del capello. 1000 ML
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Manipoli ergonomici, erogatori all’avanguardia,
una metodica professionale abbinata a prodotti specifici ti
accompagneranno in un percorso innovativo e rivitalizzante dai risultati visibili fin dalle prime applicazioni.

Ossigeno al 95 % e la tecnologia del vuoto

Oxiva

TRATTAMENTO OSSIGENO / VACUM
VACUM--MASSAGE PER CUTE - STELO - VISO
Dispositivo dalle dimensioni pratiche e facile da utilizzare. Grazie all’abbinamento di specifiche
sinergie possiamo eseguire trattamenti professionali innovativi e mirati su cute, capello,viso
e corpo sfruttando le proprietà rigeneranti, stimolanti e penetranti dell’ossigeno e la tecnica
del vuoto. Richiedi la metodica utilizzo.
COD. HS4002

TIPOLOGIA TRATTAMENTO
1. PIEGA

2. TAGLIO

3. TRATTAMENTO CUTE
Anticaduta - Iperidrosi

4. TRATTAMENTO CUTE
Desquamazione - Seborrea

5. TRATTAMENTO STELO

6. LAVORI TECNICI

7. TRATT. HAIRBOT
HAIRBOT-- OX

BENEFICIO OSSIGENO

PRODOTTO

AUMENTO TENUTA,VOLUME,PROTEZIONE

FLUIDO REPAIR ( pre piega)

NETTO E COMPATTO

FLUIDO REPAIR ( pre piega)

AUMENTO PENETRAZIONE STIMOLAZIONE E OSSIGINAZIONE PROFONDA
DERMA

SIN.ORTO. ( pre shampoo)
+ SIN. VITAL ( pre piega)

AUMENTO VEICOLAZIONE E OSSIGINAZIONE PROFONDA EPIDERMA

SIN.PURIF. ( pre shampoo)
+ SIN. STRUCTA ( pre piega)

MAGGIORE COMPATEZZA STELO,PROTEZIONE
E RISULTATO

SIERO REPAIR ( pre shampo)
FLUIDO REPAIR ( pre piega)

MAGGIOR RISULTATO, PROFONDITA' COLORE , MAGGIOR TENUTA

SOLO OSSIGENO

AUMENTO DIAMETRO FUSTO, RICOSTRUZIONE COMPLETA

PREPARATO
( KIT HAIR BOTOX )

Silenzio….è la

SEDE LEGALE: Via Patrioti 19
20010 - Ossona (MI)
TEL: +39 02.90381174

NATURA che ti parla !

SEDE OPERATIVA: Via A. Meucci 4/a
20010 - Mesero (MI)
TEL: +39 391.3137604

Ordini: ordini@lamonnalisa.it
Amministrazione: amministrazione@lamonnalisa.it
Informazioni generali: direzione@salehimalaya.it

Realizzato da Otider graficaTesti e immagini di proprietà riservata La MonnaLisa WWW.LAMONNALISA.IT

