
PERFECTION

LA SOLUZIONE DEFINIT IVA PER I  CAPELLI  DANNEGGIAT I



È DAVVERO POSSIBILE
RICOSTRUIRE I CAPELLI

IN SALONE ?



I FATTORI CHE DANNEGGIANO
E SFIBRANO IL CAPELLO:

AGENTI
NATURALI

FATTORI
MECCANICI

Utilizzo eccessivo e scorretto 
di phon e piastra ad alte 
temperature provoca danni 
ai capelli che diventano con 
il tempo opachi e secchi, 
favorendo la formazione di 
doppie punte. 

TRATTAMENTI 
CHIMICI

Colore, decolorazione e 
altri trattamenti chimici 
provocano danni ai capelli 
che, trattamento dopo 
trattamento, perdono la loro 
forza ed elasticità.

Sole, mare, vento, cloro, 
possono aggredire i capelli 
che rischiano di indebolirsi 
e di apparire sempre meno 
forti e in salute.

IL 93% DELLE DONNE CERCA
LA SOLUZIONE DEFINITIVA

PER CAPELLI SFIBRATI E DANNEGGIATI.

I CAPELLI GIORNO DOPO GIORNO PERDONO STRATI DI CHERATINA

DIVENTANDO SFIBRATI, OPACHI, SENZA FORZA E CON DOPPIE PUNTE
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KEROXYNE COMPLEX
LA MIGLIORE TECNOLOGIA
DI RICOSTRUZIONE CAPILLARE
TRE TECNOLOGIE PER UN RISULTATO SORPRENDENTE DALLA PRIMA APPLICAZIONE

KEROXYNE COMPLEX contenendo cheratina pura, 
mantiene intatti i legami presenti all'interno della 

proteina, creando così strutture resistenti e durature sui capelli.

Altre tecnologie utilizzano l’idrolisi, rompendo così i legami presenti all'interno della proteina 
rendendola incapace di costruire strutture resistenti e durature.

KEROXYNE COMPLEX, 
contenendo catene di 

aminoacidi in sequenza identica a quella dei capelli, si fonde perfettamente alla struttura 
capillare riparando le rotture e creando così l’esclusivo ZIPP EFEFCT.

Altre tecnologie danneggiano gli aminoacidi perdendo importanti "denti nella cerniera" 
indispensabili per riparare i capelli. 

KEROXYNE COMPLEX, attraverso l'utilizzo 
di cheratina ossidata (Oxydized Keratin), 

attiva il processo di cheratinizzazione su tutta la capigliatura creando ponti di zolfo fondamentali 
per garantire struttura, consistenza e stabilità ai capelli prolungando la durata del risultato finale.

Altre tecnologie limitano il processo di cheratinizzazione nel tentativo di rendere la cheratina 
solubile perdendo così tutte le sue importanti funzionalità.   

BENEFICI: CAPELLI FORTI, RESITENTI ED ELASTICI

BENEFICI: CAPELLI RIPARATI DALLE ROTTURE

BENEFICI: CAPELLI SANI, CORPOSI E CONSISTENTI

CHERATINA PURA

ZIP EFFECT (EFFETTO CERNIERA)

CHERATINA OSSIDATA KEROXYNE COMPLEX
è la prima formula rivoluzionaria totalmente 
naturale basata su cheratina pura, che riesce 
a saldarsi alla struttura cheratinica dei capelli 
diventando così la migliore tecnologia di 
ricostruzione capillare mai prodotta.

ALTRE
CHERATINE

KEROXYNE
COMPLEX

KEROXYNE
"ZIP EFFECT"

CAPELLI RICOSTRUITI E FORTI.

PIENI DI VOLUME E LUCENTI.

80% IN MENO DI ROTTURE.



- 80%
di rotture

+97%
di luminosità

+78%
colori

naturali e
vibranti

Trattamento professionale intensivo di ricostruzione capillare, 
fortificato con KEROXYNE COMPLEX, ricostruisce all’interno 
i capelli fortemente danneggiati, donando forza, l'elasticità e 
lucentezza ormai perdute. 

IL METODO K-PERFECTION IN SOLI DUE STEP:

- K19 RECONSTRUCTING TREATMENT  (cheratina)
- DEEP INTENSE SOFT-IN TREATMENT MASQUE (idratazione)

PERFECTION

CHERATINA +  IDRATAZIONE

PROFESSIONAL RECONSTRUCTING TREATMENT With KEROXYNE COMPLEX

PERFECTION

RECONSTRUCTING TREATMENT
With KEROXYNE COMPLEX



6 SERVIZI PROFESSIONALI
PER CAPELLI SANI E FORTI
TUTTI I GIORNI

NIKA IN-COLOR RECONSTRUCTING THERAPY2 BENEFICI: Ricostruisce i capelli durante il tempo di posa del colore, rinforza e rinsalda la struttu-
ra capillare, incrementa la lucentezza del 97% per colori super vibranti ed extra naturali
APPLICAZIONE:
Aggiungere 20 ml. (10 pompette) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT al colore.
Applicare la miscela così ottenuta e lasciare secondo il tempo di posa del colore.
Sciacquare con acqua, applicare PURE KERATIN SHAMPOO, risciacquare e applicare DEEP INTENSE MASQUE 
la lasciando in posa per 3-5 minuti. 
Sciacquare e procedere con l’asciugatura finale realizzando la piega desiderata.

__ DURATA: In funzione del servizio colore  

NIKA ENDS-REPAIR THERAPY3 BENEFICI: Ricostruisce e rinforza le punte, elimina le doppie punte, permette ai capelli di crescere 
velocemente sani e forti
APPLICAZIONE:
Lavare i capelli con PURE KERATIN SHAMPOO. 
Tamponare con un asciugamano. Applicare 10 ml. (5 pompette) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT 
direttamente sulle punte e lasciare in posa per circa 5 minuti.   
Sciacquare con acqua e applicare PURE KERATIN CONDITIONER lasciando in posa per 3-5 minuti.
Sciacquare e procedere con l’asciugatura finale realizzando la piega desiderata.

NIKA RECONSTRUCTING THERAPY

BENEFICI: Ricostruisce i capelli danneggiati, rinforza e rinsalda la struttura capillare, incrementa 
la lucentezza del 97%
APPLICAZIONE:
Lavare i capelli con CRYSTAL CLEAR CHELATING PRE-TREATMENT SHAMPOO.   
Tamponare con un asciugamano. Dividere la capigliatura in sezioni e indossare i guanti.  Applicare 20 ml. (10 
pompette) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT con il pennello partendo dalla nuca saturando e togliendo 
l’eccesso di prodotto. Lasciare in posa con cuffia sotto fronte di calore per circa 20 minuti. 
Sciacquare con acqua e applicare DEEP INTENSE MASQUE lasciando in posa 3-5 minuti.  
Sciacquare e procedere con l’asciugatura finale realizzando la piega desiderata.
(Si consiglia di aspettare almeno 24 ore prima di lavare i capelli)
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NIKA GO-BLONDE THERAPY6 BENEFICI: Protegge i capelli dall’azione del decolorante durante il tempo di schiaritura, rinforza 
la struttura capillare. Prevviene la rottura dei capelli del 80% regalando capelli più sani e più forti.
APPLICAZIONE:
Aggiungere 2 ml. (1 pompetta) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT ogni 10 gm di polvere decolorante 
solo dopo avere prima miscelato il decolorante con il suo attivatore e miscelare il tutto di nuovo.
Applicare la miscela così ottenuta e lasciare secondo il tempo di posa del decolorante.
Sciacquare con acqua.
Lavare i capelli con PURE KERATIN SHAMPOO, risciacquare. 
Applicare DEEP INTENSE MASQUE la lasciando in posa per 3-5 minuti.
Sciacquare e procedere con l’asciugatura finale realizzando la piega desiderata.

__ DURATA: in funzione del servizio di decolorazione

NIKA PRE-COLOR THERAPY5 BENEFICI: Ricostruisce i capelli, rinsalda le proteine della cheratina prima dell’applicazione del 
colore creando una struttura capillare forte, pronta per accogliere la colorazione. Incrementa la 
lucentezza del 97% per colori super vibranti ed extra naturali
APPLICAZIONE:
Lavare i capelli con PURE KERATIN SHAMPOO.
Applicare 20 ml. (10 pompette) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT con il pennello partendo dalla nuca 
saturando e togliendo l’eccesso di prodotto. Lasciare in posa con cuffia sotto fronte di calore per circa 20 minuti.
Sciacquare con acqua.
Applicare PURE KERATIN SHAMPOO, risciacquare e procedere all’asciugatura.
Applicare il colore scelto.

__ DURATA: 30 min.    

I VANTAGGI DEL SERVIZIO IN SALONE:
INCREMENTARE LA REDDITIVITÀ del salone, con servizi ad alto margine di guadagno
FIDELIZZARE LE CLIENTI, con servizi esclusivi e di alta qualità dal risultato garantito 
ACCRESCERE IL PRESTIGIO DEL SALONE vcon servizi unici ed esclusivi da proporre ai propri clienti

COME PROPORRE IL SERVIZIO IN SALONE:
• QUANTO POSSO FAR PAGARE QUESTO SERVIZIO IN SALONE?
I Saloni che utilizzano il Metodo K-PEREFCTION con successo, consigliano di proporre il servizio NIKA RECONTRUCTING 
THERAPY da 20 a 35 euro (esclusa la piega). Gli altri servizi possono essere proposti da 5 a 20 euro (esclusa la piega). 

• OGNI QUANTO TEMPO POSSO PROPORRE IL TRA TTAMENTO?
Trattamento d’urto: Programma di 4 trattamenti, uno ogni settimana per capelli molto danneggiati oppure uno ogni due 
settimane per capelli mediamente danneggiati.
Trattamento di mantenimento: 1 trattamento ogni mese.

NIKA VOLUME-BOOST THERAPY4 BENEFICI: Volumizza la struttura dei capelli, ricostruisce e rinforza i capelli, incrementa la lumi-
nosità del 97%

APPLICAZIONE: (senza risciacquo, senza tempo di posa)
Lavare i capelli con PURE KERATIN SHAMPOO. 
Sciacquare con acqua, applicare PURE KERATIN CONDITIONER lasciando in posa per 3-5 minuti e sciacquare.
Applicare con le mani 2 ml - 6 ml (1-3 pompette) di K19 RECONSTRUCTING TREATMENT sui capelli tamponati 
dalla radice, massaggiando e distribuendo su tutta la capigliatura con attenzione sulle punte.
Procedere con l’asciugatura finale dando volume, realizzando la piega desiderata.

__ DURATA: 30 min.    __ DURATA: 40 min.    

__ DURATA: 30 min.    



IL METODO PROFESSIONALE
KPERFECTION
UNA LINEA COMPLETA DI PRODOTTI PROFESSIONALI DA UTILIZZARE IN SALONE,
ED A CASA PER IL MANTENIMENTO QUOTIDIANO.

PURE KERATIN 
SHAMPOO
Shampoo di 
ricostruzione, fortificato 
con KEROXYNE 
COMPLEX, deterge 
delicatamente i capelli 
migliorando elasticità, 
resistenza e lucentezza. 
Adatto a tutti i tipi 
di capello. Per uso 
quotidiano.

PURE KERATIN 
CONDITIONER
Conditioner di 
ricostruzione, fortificato 
con KEROXYNE 
COMPLEX, districa 
delicatamente i capelli, 
migliorando elasticità, 
resistenza e lucentezza. 
Adatto a tutti i tipi 
di capello. Per uso 
quotidiano. 

INSTANT REPAIR
Trattamento spray di 
ricostruzione, fortificato 
con KEROXYNE 
COMPLEX, ripara i 
capelli migliorando forza, 
elasticità e lucentezza 
senza appesantire. 
Prepara i capelli prima 
di effettuare trattamenti 
chimici per prevenire 
danni futuri. Adatto a 
tutti i tipi di capello. 

PURE KERATIN 
MASQUE
Maschera di 
ricostruzione, fortificata 
con KEROXYNE 
COMPLEX,  nutre 
delicatamente i capelli, 
migliorando elasticità, 
resistenza e lucentezza. 
Adatto a tutti i tipi di 
capello.

PROFESSIONAL  CARE

HOME  CARE

PREPARAZIONE
Pre-treatment 
shampoo, fortificato 
con KEROXYNE 
COMPLEX, con 
la sua azione 
chelante, elimina i 
residui metallici dei 
trattamenti chimici 
preparando il capello 
al trattamento.

IL METODO K-PERFECTION
Trattamento professionale intensivo di 
ricostruzione capillare, fortificato con 
KEROXYNE COMPLEX, ricostruisce 
all’interno i capelli fortemente 
danneggiati, donando forza, l'elasticità 
e lucentezza ormai perdute.

Il metodo K-PERFECTION
si completa in due step:
CHERATINA + IDRATAZIONE:

- K19 Reconstructing Treatment
- DEEP INTENSE Hydrating Masque

IL MANTENIMENTO
IN SALONE
Pure keratin shampoo e 
conditioner, fortificati con 
KEROXYNE COMPLEX, 
da utilizzare come 
prodotti di mantenimento 
del trattamento in 
salone.

FORMATO da 250 ml.FORMATO 1000 ml. FORMATO 1000 ml. FORMATO 1000 ml / FORMATO 650 ml. FORMATO da 250 ml. FORMATO da 150 ml. FORMATO da 200 ml.

Un risultato
sorprendente
sin dalla prima
applicazione



Facile
da utilizzare

INSTANT REPAIR. Trattamento di ricostruzione in Spray da 
utilizzare come servizio veloce in salone per capelli poco 
danneggiati oppure come prodotto di mantenimento del 
trattamento di RICOSTRUZIONE K-PERFECTION.  Da 
proporre inoltre in combinazione al servizio piega per 
capelli più sani e forti.

UTILIZZO: Applicare dopo lo Shampoo prima del conditioner 
e lasciare in posa 3-5 minuti. 

INSTANT REPAIR
RECONSTRUCTING SPRAY

PERFECTION

LA RICOSTRUZIONE

SPRAY

A casa
ed in Salone

Capelli sani
e forti

in soli 5 minuti



LA COMUNICAZIONE
PER I SALONI PARTNER

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

CAMPAGNA PUBBLICITARIA
INTERNAZIONALE

PROMO CARD 
(Promozione per servizio in Salone)

 CONSUMER BROCHURE  
(formato 10 x 21 cm.)

 MENU SERVIZI 
(formato 33 x 18 cm.)

MANUALE TECNICO 
(formato A4)

 ESPOSITORE PRODOTTO 
(formato 47 x 30 x 20 cm.)

 MINI PANCARD
(formato 13 x 24 cm.)

 POSTER
(formato 45 x 65 cm.)

 CARRELLO K-PERFECTION
 (h. 90 cm.)

 MAXI PANCARD 
(formato 45 x 65 cm.)



LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER I  CAPELLI  DANNEGGIATI

IL SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PUÒ ESSERE APPLICATO
IN COMBINAZIONE CON ALTRI SERVIZI TECNICI ?

LA CHERATINA PRESENTE IN K-PERFECTION E’ LA STESSA 
PRESENTE NEI CAPELLI ? 

K-PERFECTION PUÒ PENETRARE ALL’INTERNO DEL CAPELLO 
OPPURE RESTA SOLO IN SUPERFICIE ?

POSSO LAVARE I CAPELLI NEI GIORNI SUCCESSIVI AL 
TRATTAMENTO ?

I servizi NIKA K-PERFECTION possono essere applicati lo stesso giorno degli altri servizi tecnici senza 
avere alcuna conseguenza negativa sulla durata e risultato dei vari trattamenti. Si consiglia di eseguire il 
trattamento di ricostruzione prima degli altri servizi tecnici.

La tecnologia KEROYNE COMPLEX permette di mantenere intatta la struttura della cheratina mantenendola 
esattamente uguale a quella presente nei capelli rendendola ideale per riparare i capelli danneggiati.

Se il capello si trova in perfette condizioni, K-PERFECTION depositerà cheratina sulla superficie in modo 
da formare uno scudo, proteggendo i capelli dai danni futuri. Se il capello è danneggiato, quindi la struttura 
del capello è aperta, K-PERFECTION potrà penetrare all’interno, ricostruendo le proteine danneggiate e 
ripristinando forza e elasticità dei capelli. 

Si consiglia di aspettare almeno 24 ore prima di lavare i capelli in modo da permettere alla cheratina presente 
nel trattamento di penetrare in profondità nei capelli.

info@nika.it info line: +39 050 24461

TUTTI I SEGRETI
SULLA RICOSTRUZIONE ?
CHIEDILO AGLI ESPERTI.

PERFECTION



PERFECTION
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