Questa preziosa proteina risulta essere particolarmente sensibile a diversi agenti esterni che possono
ridurne la presenza determinando così un assottigliamento dei capelli, un rimpicciolimento del bulbo ed a
lungo termine anche calvizie.
Nemici della cheratina sono il fumo, l’alcol, un’alimentazione poco equilibrata, l’eccessiva esposizione
al sole, il contatto con sostanze dannose quali il cloro
delle piscine, l’utilizzo di prodotti per i capelli eccessivamente aggressivi.

The Evolution
Keratin is a protein present in our body and one of
the fundamental components of nails and hair. Hair,
above all, is largely made up of keratin. It is therefore
easy to imagine how a massive presence of this substance is synonymous with luxuriant, beautiful hair.
This valuable protein is particularly sensitive to various external agents that may reduce its presence,
in this way leading to thinning of the hair, a decrease
in the size of the bulb and, long term, even baldness.

Le micromolecole di cheratina agiscono nel cuore della fibra capillare, mentre le macromolecole si fermano
sulla superficie, proteggendo il capello.

GENERAL USE

1.

Lavare i capelli con lo Shampoo Preparatore (Fase 1).

1.

2.

A capelli umidi applicare su tutta la capigliatura una soluzione composta da:
- 20 gr di Gocce di Keratina (Fase 2.1);
- 30 gr di acqua tiepida;
- 40 gr di Energy Serum (Fase 2.2).
In caso di capello di media lunghezza
dimezzare la dose della miscela.
Miscelare la soluzione in una ciotola,
applicare la crema che si ottiene con il
pennello dalle radici alle punte e lasciare in posa per circa 8-10 minuti. Risciacquare il prodotto.

3.

Tamponare leggermente i capelli e
applicare la Maschera Sigillante (Fase
3). Lasciare in posa per qualche minuto
e risciacquare nuovamente i capelli,
eliminando il prodotto.

The reconstruction
treatment
Keratin 4 is the revolutionary reconstruction treatment designed by Farmavit, that gives the hair health
and brilliance.
The micromolecules of Keratin act in the very heart
of the hair fibers, while the macro molecules stay on
their surface, protecting them.

4.

2. On humid hair, apply all over the head
the following blend:
- 20 gr of Drops of Keratin (Phase 2.1);
- 30 gr of moderately warm water;
- 40 gr of Energy Serum (Phase 2.2).
According to the lenght of the hair, in
case of medium cut, half the reported
dosage.
Mix the ingredients in a bowl, apply
the obtained cream with a brush
from the roots to the tips and leave for
8-10 minutes. Rinse accurately and
take away the exceeding water with a
towel.
3. Continue the treatment with the Sealant Mask (Phase 3). Leave for some
minutes and rinse accurately in order
to take away the product.

Tamponare e, per terminare il trattamento, vaporizzare la Keratina spray
(Fase 4) su tutta la capigliatura. Procedere con l’acconciatura desiderata.
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Wash the hair with the Preparing
Shampoo (Phase 1).

4. Once the treatment is done, vaporize
the spray (Phase 4) all over the hair and
proceed with the preferred hair style.
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Enemies of keratin are smoking, alcohol, an
unbalanced diet, especially one rich in animal fats
or protein or one lacking fibre and mineral salts.
Keratin is also negatively affected by excessive
exposure to the sun, by contact with harmful
substances such as, for example, the chlorine in
swimming pools, the use of excessively aggressive
hair products.

Keratin 4 è il trattamento rivoluzionario di ricostruzione, realizzato dalla Farmavit, che regala ai capelli brillantezza e salute.

MODO D’USO GENERALE
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La cheratina è una proteina presente nel nostro organismo, e costituisce uno dei componenti fondamentali di unghie e soprattutto capelli. Si può quindi ben
intuire come una massiccia presenza di questa sostanza sia sinonimo di una chioma folta e bella.

Il trattamento di
ricostruzione
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L’Evoluzione

FASE 1
FASE 2.1

FASE 2.2

La salute
dei capelli inizia
dal parrucchiere...
USO SALONE

IT

SHAMPOO PREPARATORE
1000 ml | codice 084
FASE 1

Lo Shampoo Preparatore predispone la fibra capillare
danneggiata al trattamento di ricostruzione Keratin 4.
Apre gli strati della cuticola dei capelli predisponendoli all’assorbimento della cheratina. È uno shampoo
purificante con formulazione delicata senza SLS/SLES/
Parabeni ed esplica un’azione idratante grazie alla presenza del sorbitolo.
GOCCE DI KERATINA
500 ml | codice 085
FASE 2.1

Le Gocce di Keratina apportano sostanze funzionali affini alla cheratina, in aggiunta alla cheratina stessa, che
ricostruiscono la fibra capillare dall’interno del capello.

FASE 2.2 ENERGY SERUM
1000 ml | codice 089

PHASE 2.2 ENERGY SERUM
1000 ml | code 089

Energy Serum è una formulazione specifica studiata
per favorire il deposito e la veicolazione di principi attivi, che concorrono alla salute e alla bellezza dei capelli.
In particolare potenzia l’effetto della cheratina liquida
contenuta nelle Fasi 1 e 2.1, grazie alla sinergia sviluppata con gli oligoelementi che in essa sono stati inseriti. Il prodotto è impreziosito dall’olio di canapa, che
garantisce un ulteriore apporto di vitamine, sali minerali, amminoacidi e un perfetto equilibrio tra gli acidi
grassi essenziali, Omega 6 e Omega 3.

Energizing solution allowing the tranformation of the
Keratin Drops in a soft cream that can go deeper into
the hair fibers. It connects to the reconstructing properties of the keratin the softening action of the cream.
The Energy Serum is a specific formulation designed
to provide active principles for the beauty and the health of the hair. Infact it empowers the effects of the liquid keratin contained in the phases 1 and 2.1, due to
the sinergy with its oligoelements. The product is also
made precious by the hemp oil, that brings vitamins,
mineral salts, amino acids and a perfect balance of
essential fat acids such as Omega 3 and 6.

Grazie all’introduzione di ciclodestrine, gli strumenti
chimici che veicolano i principi attivi nell’organismo
umano, si attiva un processo chimico tale per cui la
loro struttura ad anello crea un ambiente interno resistente all’acqua, utile per convogliare i principi attivi
oleosi, e allo stesso tempo un ambiente esterno estremamente idrofilo che permette maggiore assorbimento, solubilità e disponibilità degli altri attivi.
EN
PHASE 1 PREPARING SHAMPOO
1000 ml | Code 084

Thanks to the introduction of cyclodextrins (the same
chemical elements that bring the active principles to
the human body), they activate a chemical process in
which their ring shape creates a water resistant inner
environment. This is useful for the vehiculation of oily
active principles. At the same time, the ring structure
creates an external environment that keeps the water, allowing the best absorption and availability of
the other actives.

FASE 3 MASCHERA SIGILLANTE
500 ml | codice 086

Trattamento riparatore senza risciacquo, dall’alto potere districante a base di cheratina. Arricchito con un
mix di oli preziosi (olio di canapa, olio di camelia, olio di
girasole, olio di argan), con potere antiossidante e ammorbidente, ripristina la struttura dei capelli danneggiati e ne preserva l’integrità.
Protegge e rigenera i capelli nel momento della messa
in piega, lasciandoli morbidi, sani e lucenti.

SEALANT MASK
500 ml | Code 086
It is an hair mask that acts sealing the cuticles. It continues to repair deeply the hair fibers carrying keratin
to the hair during the maintenance phase. It also has
a valuable conditioning action, reconstructs without
making hair heavy, leaving them silky and velvety.

KERATIN DROPS
500 ml | Code 085
PHASE 2.1

KERATIN SPRAY
150 ml | Code 090
PHASE 4

The Keratin Drops bring functional substances similary to the keratin, that ,added to the keratin itself,
reconstruct the hair fibers from the inner structure of
the hair.

FASE 4

Modo d’uso: applicare una quantità sufficiente di
Maschera in base alle lunghezze dei capelli. Lasciare agire qualche minuto e procedere con il
risciacquo.

FASE 4 KERATINA SPRAY
150 ml | codice 090

PHASE 3

The Preparing Shampoo predisposes the damaged
hair fibers to the keratin reconstruction treatment. It
opens the layers of the cuticles preparing them to absorbe the keratin. It is a puryfying delicate shampoo,
with no parabens or SLS and SLES. Due to the presence of sorbitol it also has moisturizing properties.

Continua a riparare in profondità la fibra capillare apportando cheratina al capello durante la fase di mantenimento. Ha una spiccata azione condizionante, ristruttura
e non appesantisce i capelli, lasciandoli setosi e vellutati.

È una maschera capillare che agisce sigillando le cuticole del capello. Continua a riparare in profondità la
fibra capillare apportando cheratina al capello durante
la fase di mantenimento. Ha anche una spiccata azione condizionante, ristruttura e non appesantisce, lasciando i capelli setosi e vellutati.

EN

FASE 3

MASCHERA KERATINA
250 ml | codice 088

IT

It is a no rinse repairing treatment, Keratin based,
with a high disetangling power. Enriched with a mix
of precious essential oils (Hemp, Camelia, Sunflower,
Argan) that has a softening and antioxydant action,
restores the structure of the damaged hair and saves
their integrity. It protects and regenerates the hair during the styling, leaving them healthy, soft and shiny.

EN

KERATIN SHAMPOO
250 ml | Code 087

...e continua
nella tua casa.
USO DOMICILIARE
IT

SHAMPOO KERATINA
250 ml | codice 087
Shampoo con formulazione mild, senza SLS/SLES/Parabeni che agisce in profondità sui capelli nutrendoli
e rinforzandoli. Rigenera i capelli sfibrati e li ristruttura
integrando la giusta quantità di cheratina di cui hanno
bisogno per ritrovare forza e tono. Ideato come trattamento di mantenimento durante il trattamento Keratin 4, lascia i capelli morbidi, lucenti e sani.
Modo d’uso: applicare lo Shampoo e massaggiare
delicatamente e ripetere l’operazione se necessario. Risciacquare abbondantemente e procedere
con l’applicazione della Maschera alla Keratina.

It is a mild formula shampoo, with no Parabens or SLS
and SLES, that acts deeply in the hair structure, nourishing and giving them strenght. It regenerates the
grinded hair carrying the needed quantity of keratin
to regain strenght and tone. It is designed as a maintenance treatment during the professional treatment
Keratin 4.
Use: apply the shampoo and massage gently.
Repeat if necessary. Rinse accurately and apply
the Keratin Mask.
KERATIN MASK
250 ml | Code 088
It continues to repair deeply the hair fibers, bringing
keratin to the hair during the maintenance period. It
has a strong conditioning action, reconstructing the
hair without making them heavy, leaving them silky
and velvety.
Use: according to the lenght of the hair, apply a
certain quantity of mask. Leave for some minutes and rinse accurately.

