
LA NUOVA GENERAZIONE  DEL LISCIO SUBLIME



NIKA BEAUTY EXCELLENCE HA SVILUPPATO UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA, 
LA NUOVA GENERAZIONE DEL LISCIO SUBLIME 

PER CAPELLI LISCI E SENZA CRESPO PER OLTRE 3 MESI.
SCOPRI FAIRY SILK PREMIUM PER SODDISFARE IL DESIDERIO DI BELLEZZA 

DI OGNI DONNA, PER PORTARE I CAPELLI DELLE TUE CLIENTI 
DALL’ORDINARIO AL SUBLIME.

CAPELLI  L ISCI
MA INGESTIBILI

CAPELLI MOSSI 
MA CRESPI

CAPELLI MOLTO RICCI 
E TROPPO CRESPI

CAPELLI TROPPO 
VOLUMINOSI

"Non amo 
i miei capelli.
Sono lisci ma 
ingestibili"

Chiara, MilanoMary, Lugano Laura, Venezia Marina, Roma

“Mi piace 
il mio mosso
naturale,
ma non il crespo!"

"I miei capelli 
sono così ricci! 
Sogno un liscio 
perfetto"

"I miei capelli 
sono così gonfi 
e ingrombranti! 
Voglio minor 
volume” 

OGNI CLIENTE...
...UN DESIDERIO DI BELLEZZA

MOSSI, RICCI, CRESPI, DISORDINATI, INDISCIPLINATI.
IL 75% DELLE DONNE È INSODDISFATTA DEI PROPRI CAPELLI INGESTIBILI.

IL 25% CERCA SEMPLICEMENTE UN LISCIO PERFETTO.

IL 75% DELLE DONNE 

SONO INSODDISFATTE 

DEI PROPRI CAPELLI RIBELLI, 

INGESTIBILI E CRESPI



LISCIO

Il primo e l’unico 

trattamento professionale

da utilizzare in Salone 

adatto a tutti i tipi di capelli 

che rende incredibilmente semplice 

ottenere un

"sublime effetto seta"
 per oltre tre mesi.

Dopo ogni applicazione i capelli 

appaiono lisci, luminosi, 

senza crespo e facili da gestire.

LA NUOVA FORMULA
permette di ottenere 

risultati straordinari e duraturi.

+ 87% DI LUCENTEZZA
+ 92% DI IDRATAZIONE
+100% LISCIO SUBLIME

ANTICRESPO

IL SUO SEGRETO?

AMINO
BOND

COMPLEX

 Una formula unica di aminoacidi, 

cheratina idrolizzata e principi attivi, 

perfettamente compatibile 

con la struttura dei capelli, 

in grado di regalare non solo 

un liscio sublime ma anche uno straordinario effetto

AMINOACIDI
Eliminano il crespo,

lisciano i capelli

CHERATINA
IDROLIZZATA

Ristruttura e protegge
la struttura capillare

VITAMINA
Nutre il capello

  rendendolo sano
ed elastico

ARGANIA
SPINOSA

Vitamina della bellezza
super elasticizzante

GLICERINA
Dona idratazione,

per capelli morbidi 
e definiti AMINO

BOND
COMPLEX
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UN SOLO
PRODOTTO

4 TRATTAMENTI
LISCIO E ANTICRESPO

TEMPO
DI POSA

SEMPLICEMENTE
CAMBIANDO IL

NIKA
FRIZZ FREE
THERAPY

Servizio di eccellenza
per un liscio sublime effetto seta
senza crespo per oltre tre mesi.

NIKA 
STRAIGHTENING 
THERAPY

Servizio che elimina il crespo, mantiene 
il movimento naturale dei capelli 
aumentandone la gestibilità del 100%.

NIKA
CURLY 
THERAPY

NIKA
VOLUME OUT 
THERAPY

Servizio esclusivo per le clienti con 
i capelli ricci che cercano un riccio 
corposo e vaporoso ma senza crespo.

Servizio innovativo che permette 
di ridurre il volume dei capelli 
di oltre il 80%.
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Preparare i capelli ad accogliere il trattamento è fondamentale per garantire un 
risultato finale straordinario e duraturo nel tempo. 

REMOVER SHAMPOO, fortificato con Amino Bond Complex, è stato appositamente 
formulato per aprire le cuticole, rimuovere le impurità accumulate dall’ambiente e 
i residui dei prodotti di styling permettendo così al trattamento di penetrare in 
profondità garantendo il risultato finale.

- Lavare 1/2 volte i capelli con REMOVER SHAMPOO.
- Risciacquare e tamponare con un asciugamano.
- Asciugare all'80%. Per favorire il liscio si consiglia di asciugare i capelli lisci con l'aiuto di 
Puddle Brush evitando di dare volume.

DECOLORATI/BIANCHI

COLORATI
MOLTO SENSIBILIZZATI
TRATTATI CHIMICAMENTE

NATURALI
NATURALI SENSIBILIZZATI
NATURALI FINI

RESISTENTI
AFRO
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STRAIGHTENING 
THERAPY

FRIZZ FREE
THERAPY

CURLY
THERAPY

VOLUME OUT
THERAPY

- Dividere la capigliatura in sezioni, indossare i guanti e versare in una bacinella PREMIUM in 
base alla lunghezza dei capelli (si consiglia 10 pompette per capelli corti, 20 pompette per capelli 
medi, 30 pompette per capelli lunghi).

- Applicare con il pennello su ciocche trasparenti (circa 2 cm di larghezza), partendo dalla nuca a 
una distanza di c.a. 6 mm dalla radice, su radice, lunghezza e punte. Massaggiare e pettinare più 
volte con un pettine a denti fini per favorire la distribuzione del prodotto su tutta la capigliatura. 
Togliere l’eccesso di prodotto. 

NOTA BENE: il tempo di posa deve essere calcolato una volta terminata l'applicazione. Si consiglia 
di pettinare spesso i capelli lisci durante il tempo di posa.

IL LAVAGGIO

L'APPLICAZIONE

IL TEMPO DI POSA

PROFESSIONAL CARE

LA TECNICA PREMIUM
UN UNICO METODO DI APPLICAZIONE PER TUTTI I TRATTAMENTI

SEMPLICEMENTE CAMBIANDO IL TEMPO DI POSA
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- Asciugare al 100%. Per favorire il liscio si consiglia 
l'utilizzo di Spazzole Termix in ceramica. 

- Passare la piastra su ciocche trasparenti (circa 2 cm 
di larghezza) come segue:

 .185°C / 370°F e 6/8 passaggi su capelli   
 decolorati, bianchi e molto sensibilizzati.
 
 . 215°C / 420° F e 8/10 passaggi su capelli   
 colorati e trattati chimicamente.

 .230°C / 450°F e 10/12 passaggi su capelli   
 naturali, naturali sensibilizzati, naturali   
 fini, resistenti e afro.

NOTA BENE: Per essere certi di aver scelto la temperatura 
corretta, si consiglia di iniziare a passare la piastra 
scegliendo una ciocca sulla nuca alla base del collo 
verificando l’eventuale perdita del tono. 

1. INCREMENTARE LA REDDITIVITÀ del 
salone, con servizi ad alto margine di guadagno.

A CHI PROPORRE 
IL TRATTAMENTO
I Trattamenti PREMUM possono essere 
proposti a tutte le clienti che desiderano il 
liscio o capelli disciplinati e facili da gestire. 

PREZZO 
CONSIGLIATO 
DEI TRATTAMENTI 
Il prezzo consigliato è di 5 Euro a 
pompetta (2ml). Prima di applicare il 
Trattamento, si consiglia di informare 
la cliente sul risultato finale e definire 
il prezzo tenendo in considerazione 
la lunghezza e la densità dei capelli.

I NIKA TRAINERS 
CONSIGLIANO:  
- di proporre il trattamento anche agli 
uomini con evidenti problemi di crespo e 
capelli ingestibili

- di utilizzare PREMIUM per correggere 
eventuali inestetismi dei capelli es. ritrose/ 
ciocche ribelli

2. FIDELIZZARE le clienti, con servizi 
esclusivi e di alta qualità dal risultato garantito.

3. ACCRESCERE IL PRESTIGIO DEL 
SALONE, con servizi unici che contrastino 
la concorrenza di altri saloni in zona.

- Lavare i capelli con Moisture Lock Shampoo e 
risciacquare. 

- Applicare Enhancer Masque, lasciare in posa per 5/15  
minuti quindi risciacquare.

- Applicare Moisture Lock Conditioner, districare 
quindi risciacquare. 

- Procedere con l'asciugatura finale realizzando la 
piega  liscia. Per favorire il liscio si consiglia l'utilizzo 
di Spazzole Termix in ceramica.

NIKA CURVE STYLER
è stata appositamente studiata per essere utilizzata 
durante tutti i trattamenti nika per ottimizzare i 
risultati e regalare un liscio sublime senza crespo 
per oltre tre mesi. 

LA PIASTRA I VANTAGGI DEL 
SERVIZIO 
IN SALONE

L'IDRATAZIONE 
E L’ASCIUGATURA FINALE 



HOME CARE

Formato: 250 ml                                  
Ideale per tutti
i tipi di capelli

MOISTURE LOCK 
SHAMPOO

Shampoo, fortificato 
con Amino Bond 
Complex, per un 
effetto liscio e 
anticrespo. Senza 
sodium lauryl solfate, 
senza cloruro di sodio. 

Formato: 250 ml                                  
Ideale per tutti
i tipi di capelli

MOISTURE LOCK 
CONDITIONER

Conditioner, fortificato 
con Amino Bond 
Complex, dona 
lucentezza e un effetto 
liscio e anticrespo.

Formato: 75 ml                                  
Ideale per corpo
e capelli

SHIMMER 
HAIR&BODY

A base di Olio di 
Argan, dona una 
lucentezza immediata, 
valorizza il liscio 
all’istante, idrata le 
punte  in profondità.

Formato: 200 ml                                  
Ideale per tutti
i tipi di capelli

ENHANCER 
MASQUE

Maschera specifica per 
capelli lisci,
lucenti e senza 
crespo più a lungo. 

Formato: 150 ml                                  
Ideale per tutti
i tipi di capelli

SILK INFUSION 
LEAVE IN SPRAY

L’unico trattamento 
in spray senza 
risciacquo per un 
immediato effetto 
liscio e anti crespo. 

PER CAPELLI LISCI
E SENZA CRESPO ANCHE A CASA

LA LINEA HOME CARE DI FAIRY SILK, PRIVA DI ALLERGENI, PARABENI, SLS, SLES 
E APPOSITAMENTE FORMULATA PER AVERE CAPELLI LISCI E SENZA CRESPO 

OGNI GIORNO ANCHE A CASA.  
IL TRATTAMENTO RIVOLIZIONARIO CHE RADDOPPIA IL VALORE DELLA PIEGA

• Elimina il crespo

• Protegge i capelli dall’umidità 

• Memorizza la piega

• Riduce il tempo della piega

BENEFICI
• Aumenta la districabilità

• Aumenta la lucentezza 

NIKA Extender, crema anticrespo senza risciacquo, con Amino Bond Complex, rivoluziona le regole 
del mondo della coiffeur: l’unico che ti permette di raddoppiare in un solo gesto il valore di ogni piega. 
Sin dalla prima applicazione capelli più lucidi del 70%, impermeabilizzati contro l’umidità, per una 
PIEGA memorizzata e senza crespo per oltre 8 giorni.

NIKA EXTENDER
LEAVE IN CREAM

IL TRATTAMENTO RIVOLUZIONARIO 
CHE RADDOPPIA IL VALORE DELLA PIEGA.

Segreti di utilizzo: dopo aver realizzato la piega, passare la piastra velocemente sui capelli. Il calore 
attiverà il prodotto migliorando il risultato finale.

Lucentezza, 
morbidezza
ed effetto
anticrespo.



WINDOW STICKER 
(Adesivo rimovibile 10,5 x 30 cm) 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA
INTERNAZIONALE

 MENU SERVIZI 
(formato 33 x 18 cm.)

MANUALE TECNICO 
(formato A4)

PROMO CARD 
(Promozione per servizio in Salone)

 CONSUMER BROCHURE  
(formato 10 x 21 cm.)

 MINI PANCARD
(formato 13 x 24 cm.)

 POSTER
(formato 45 x 65 cm.)

LA COMUNICAZIONE 
PER SALONI PARTNER

EXCLUSIVE

B E A U T Y 

G I F T



E’ POSSIBILE LAVARE I CAPELLI NEI GIORNI SUCCESSIVI AL TRATTAMENTO ?
E’ possibile lavare i capelli lo stesso giorno del trattamento senza avere alcuna conseguenza sulla durata 
e sul risultato finale. Una volta usciti dal Salone il servizio è completo ed è possibile lavarsi i capelli in 
qualsiasi momento senza dover rinunciare alle proprie abitudini quotidiane.

POSSO FARE IL TRATTAMENTO DURANTE LA GRAVIDANZA O L’ALLATTAMENTO ?
Pur non essendoci effetti indesiderati, le donne in gravidanza o in allattamento devono consultare un 
medico prima di qualsiasi tipo di trattamento per capelli.

IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE APPLICATO SUI BAMBINI?
Pur non essendoci effetti indesiderati, consigliamo di non proporre il trattamento ai minori di 12 anni.

E’ MEGLIO FARE IL TRATTAMENTO PRIMA O DOPO LA COLORAZIONE?
E’ possibile effettuare il colore lo stesso giorno del trattamento senza avere alcuna conseguenza sulla 
durata e sul risultato finale. Si consiglia di effettuare prima il servizio colore e poi il trattamento.

I TRATTAMENTI POSSONO MODIFICARE LA COLORAZIONE DEI CAPELLI?
L’utilizzo della piastra a temperature superiori i 200°c sui capelli colorati può rimuovere le molecole 
di colore depositate sulla parte esterna delle cuticole, specialmente dei pigmenti rossi, causando un 
possibile indebolimento del colore. In questi casi si può ripristinare il colore facendo un bagno di luce o 
un tono su tono e rivitalizzare la lucentezza dei capelli con Shimmer.

info@nika.it servizio tecnico: +39 338 73 29 704
LIKE US   /   FOLLOW US   /   WATCH US

DOMANDE
& RISPOSTE

LA NUOVA
GENERAZIONE

DEL LISCIO
SUBLIME



IBECOSMETICA SRL
VIA PONTE A PIGLIERI, 8  -  56122 PISA ITALY

PH.  +39 050 24461 - FAX  +39 050 24461
INFO@NIKA.IT  -  WWW.NIKA.IT

MILAN            PARIS            LISBON            ZURICH            MADRID            MOSCOW            MALTA            ATHENS            JOHANNESBURG 

LIKE US   /   FOLLOW US   /   WATCH US
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