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BIOCOLOR 
EVOLUTION BIOXY 10/20/30/40 vol.
CREMA COLORANTE

Colorazione permanente, formula dermo-
protettiva con estratti di malva e camomilla.

70 nuances, 9 colori naturali, 4 superschia-
renti, 4 correttori e 53 diversi colori moda e 
fantasia. 

Ottima copertura dei capelli bianchi, grazie 
alle sue componenti dona luminosità garan-
tendo un’affidabile tenuta nel tempo.

La bassa percentuale ammoniacale, fa si 
che il prodotto possa essere usato anche 
su cuti sensibilizzate, senza creare reazioni 
anomale.

Tubo 100 ml

EMULSIONE OSSIDANTE STABILIZZATA IN CREMA

Crema ossidante a base di erbe tonificanti e dermocalmanti, sviluppata per l’utilizzo con 
colorazioni ad ossidazione e decolorazione. Ottimizza i risultati tecnici dell’applicazione, 
adatta a qualsiasi tipo di colorazione cosmetica, specifica per il colore in crema BIOCOLOR 
EVOLUTION.

Bioxy 10 volumi per colorazioni tono su tono (Miscelazione 1:1).

Bioxy 20 volumi per colorazioni dopo decolorazione, per copertura capelli bianchi e per 
schiariture da 1 a 2 toni. (Miscelazione 1:1).

Bioxy 30 volumi per copertura capelli bianchi e colorazioni più brillanti, per schiariture da 2 
a 3 toni (Miscelazione 1:1). 

Bioxy 40 volumi per forti schiariture con superschiarenti miscela 1 a 2, per schiariture fino 
a 4/5 toni.

Flacone 1000 ml



TECHNIC

BIOPLATIN
POLVERE DECOLORANTE 
NON VOLATILE

Ideale per un’azione schiarente rapida 
fino a 7 toni. Adatta a tutte le tecniche 
di schiaritura parziale. Risultati perfetta-
mente uniformi e regolari sia su capelli 
naturali che colorati. Profumazione gra-
devole

Vaso 500/1000 gr



TECHNIC
BIOLIGHT BIOWAVE
POLVERE DECOLORANTE 
SENZA AMMONIACA

Polvere decolorante non volatile senza 
ammoniaca ad azione schiarente deli-
cata e progressiva, senza depauperare 
la struttura del capello. I capelli riman-
gano più compatti e sani, mantenendo 
una buona lucidità e corposità simile alla 
seta. Il potere schiarente è di un massi-
mo di 6 toni.

Bioetika consiglia l’uso di Biolight pol-
vere in abbinamento all’ossigeno Bioxy: 
(50 gr. di polvere + 100 ml di crema ossi-
dante). I tempi di posa variano da 15 a 35 
minuti max.

Vaso 1000 gr

ONDULANTE PERMANENTE CON PROTEINE DEL GRANO

Applicare il prodotto su capelli lavati, tamponati e avvolti sui bigodini. Lasciare in posa 
20 minuti su capelli naturali o naturali difficili, oppure 8/12 minuti su capelli sensibiliz-
zati o colorati. Controllare lo sviluppo del ricciolo durante la posa. Risciacquare abbon-
dantemente con acqua tiepida per 5 minuti ed applicare il Neutralizzante Universale. 
Lasciare agire per 5 minuti, quindi rimuovere i bigodini e applicare nuovamente il neu-
tralizzante massaggiando delicatamente. Lasciare in posa altri 5 minuti e risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida per 3 minuti.

• Ondulante permanente con proteine del grano:

- 0 capelli difficili

- 1 capelli normali e fini

- 2 capelli sensibilizzati e colorati

• Tempi di posa:

- 5/20 minuti.

- 8/16 minuti con cuffia.

- 6/12 minuti con fonti di calore.

Flacone 250 ml



BIOFIX BIOSILVER COLOR KEEPING
NEUTRALIZZANTE 
UNIVERSALE

Adatto per tutti i tipi di permanenti. Te-
nere in luogo fresco, lontano dalla luce 
e fonti di calore. Chiudere strettamente 
il tappo dopo l’uso.

Flacone 1000 ml

SHAMPOO ANTIGIALLO

Shampoo Silver antigiallo per capelli de-
colorati o grigi. Neutralizza i colpi di sole, 
mechés e i capelli decolorati, attenuan-
do i riflessi gialli e ravvivando lo splen-
dore dei capelli grigi e bianchi.

Applicare su capelli bagnati, lasciare 
in posa alcuni minuti per un effetto più 
efficace, emulsionare e risciacquare. Se 
necessario ripetere lo shampoo.

Flacone 250/500 ml

SHAMPOO PH 4.5

Shampoo Post Color a Ph Acido, deterge 
delicatamente sigillando i pigmenti co-
smetici all’interno del capello, miglioran-
do la durata del colore ed esaltando la 
lucentezza. Ripristina la naturale idrata-
zione e l’equilibrio proteico.

Applicare su cute e capelli bagnati, mas-
saggiare dolcemente con movimenti 
rotatori, risciacquare e ripetere l’opera-
zione.

Flacone 500 ml



BAGNO 
DI ESSENZA 1 GOCCE DI SETA 1

CREMA 
DI ESSENZA 1

SHAMPOO IDRATANTE 
CAPELLI SECCHI

Bagno di essenza, Shampoo idratante 
capelli secchi, crespi e che necessitano 
di idratazione. Nutre il capello in pro-
fondità, rendendolo morbido, elastico e 
ristabilendo, grazie alle sue componenti 
altamente idratanti, l’equilibrio fisiolo-
gico. Ideale per reidratare il capello, 
nutrendolo e rendendolo morbido ed 
elastico.

Flacone 250 /1000 ml

TRATTAMENTO IDRATANTE 
CAPELLI SECCHI E FINI, 
ALLE PROTEINE DELLA SETA 
E SEMI DI LINO

Trattamento cosmetico di bellezza per 
tutti i tipi di capelli, in particolare fini, 
secchi ed opachi. Ottimo districante, 
migliora la pettinabilità, conferendo un 
delicato e naturale effetto lucido. Gra-
zie alla sua complessa formulazione, 
effettua sulla cuticola del capello uno 
strato filmogeno protettivo, attenuando 
il formarsi delle doppie punte. Idratante 
capelli secchi e fini.

Flacone 75 ml

IDRATANTE CAPELLI SECCHI 
E TRATTATI CON ALOE VERA 
E COCCO

Trattamento capillare, Idratante capelli 
crespi e trattati. Risponde con caratte-
ristiche cosmetiche ad una profonda 
azione rigenerante ed idratante. Dona 
al capello particolare corposità e lucen-
tezza. Ottimo su capelli trattati chimica-
mente da permanenti, tinture e deco-
lorazioni. Grazie alle sue componenti di 
idratazione, quali aloe e Cocco, ottimizza 
l’effetto liscio e duraturo sui capelli, pe-
netrando all’interno. Ideale per rigenera-
re e idratare il capello. Dona corposità e 
lucentezza.

Vaso 500 ml / Tubo 250 ml



NATURAL
BIFASIK
SPRAY ANTI-CRESPO 
CONDIZIONANTE E 
IDRATANTE ALLE PROTEINE 
DEL GRANO

Condizionante nutriente istantaneo sen-
za risciacquo, alle proteine del grano. La 
fase bianca contiene elementi condizio-
nanti, la fase verde contiene i principi at-
tivi, con proprietà idratanti, nutrienti e di-
stricanti. Protegge i capelli colorati, dona 
lucentezza, ottimo come spray anti-cre-
spo con proteine del grano, da utilizzare 
prima di effettuare la piega.

Agitare bene prima dell’uso per miscela-
re i principi attivi. Vaporizzare sulla capi-
gliatura umida. Non risciacquare.

Flacone 200 ml

IDRATANTE



BAGNO 
DI ESSENZA 2

SIERO DI 
ESSENZA 2

CREMA 
DI ESSENZA 2

SHAMPOO ANTIFORFORA 
ESFOLIANTE, IGIENIZZANTE 
E PURIFICANTE

Shampoo antiforfora esfoliante. Gra-
zie alle sue componenti di origine na-
turale lenisce le sensazioni fastidiose, 
desquamanti e forforali della cute, ri-
pristinando e donando un perfetto equi-
librio cutaneo. Gli ingredienti agiscono 
in profondità, mantenendo un risultato 
prolungato nel tempo. Ottimo anche 
per l’eliminazione di sostanze chimiche 
depositate sui capelli. Ideale per riequi-
librare il mantello idro-lipidico, prevenire 
la formazione della forfora ed attenuare 
gli inestetismi cutanei.

Flacone 250 /1000 ml

TRATTAMENTO 
DECONGESTIONANTE       
CUTANEO IN FIALE

Formulazione a base di mentolo ed eu-
calipto, ottimo trattamento decongestio-
nante, svolge un’azione seboriducente, 
stimolando l’attività follicolo-pilifera e 
migliorando la circolazione sanguigna. 
Ripristina un adeguato mantello idro-li-
pidico ed è ideale per completare il la-
voro di protezione e prevenzione del 
programma II della famiglia Bioetika Na-
tural. Svolge un’azione protettiva della 
cute e stimola la circolazione sanguigna.

Scatola 10 fiale da 10 ml

TRATTAMENTO 
DECONGESTIONANTE, 
CUTE SENSIBILE E IRRITATA

Grazie agli estratti di mentolo ed euca-
lipto, ristabilisce l’equilibrio nel mantello 
idro-lipidico, donando elasticità ed una 
sensazione di benessere e freschezza. 
Crema decongestionante specifica per 
tutti i tipi di capello ed in particolare per 
cute irritata o ipersensibile. Ideale per 
proseguire il trattamento decongestio-
nante del Bagno di Essenza 2. Riequi-
libria il mantello idro-lipidico donando 
elasticità ed attenuando gli inestetismi 
cutanei. Ottimo anche per neutralizzare 
i residui di tinture, decolorazioni e per-
manenti.

Vaso 500 ml / Tubo 250 ml



NATURAL
DECONGESTIONANTE





NATURAL

BAGNO 
DI ESSENZA 3

SIERO DI 
ESSENZA 3

SHAMPOO ENERGIZZANTE 
PREVENZIONE CADUTA

Grazie alle sue componenti Bagno di 
Essenza 3 è adatto alla detergenza per 
tutti i tipi di capelli deboli. La particolare 
formulazione con componenti di origine 
naturale, consente di stimolare il bulbo 
capillare e prepararlo a ricevere le so-
stanze stimolanti in esso concentrate. 
Ottimo se applicato in abbinamento al 
Siero di Essenza 3. Lo Shampoo energiz-
zante prevenzione caduta è ideale per 
stimolare, riattivare la normale attività 
del bulbo pilifero.

Flacone 250 /1000 ml

FIALE ENERGIZZANTI 
PREVENZIONE CADUTA

Le sostanze naturali Arnica e Capsico 
agiscono in profondità nel follicolo del 
capello stimolando e riattivando la cir-
colazione sanguigna e ristabilendo il 
processo nutritivo. Migliora la crescita 
del capello. Le fiale energizzanti preven-
zione caduta sono ideali per completare 
il lavoro di protezione e prevenzione del 
programma 3 della famiglia Bioetika Na-
tural. Svolge un’azione preventiva e nu-
tritiva agendo all’interno della struttura 
del capello.

Scatola 10 fiale da 10 ml

ANTI-CADUTA



BAGNO 
DI ESSENZA 4

CREMA 
DI ESSENZA 4

SHAMPOO RIVITALIZZANTE

Grazie alle sue componenti, questo speciale shampoo rivitaliz-
zante agevola la reazione anticrespo sui capelli ricci, sia naturali 
che trattati chimicamente, garantendo così una maggiore elasti-
cità e pettinabilità del capello, migliorando le condizioni struttu-
rali, mantenendole fino al lavaggio successivo. Ottimo sui capelli 
lunghi e secchi previene le reazioni di disidratazione causate da-
gli effetti del vento e dei raggi UV. Elimina l’effetto elettrostatico. 
Ideale per conferire elasticità e morbidezza al capello attraverso 
un’azione idratante, migliora la pettinabilità, dona corposità, otti-
mo come anticrespo.

Flacone 250 /1000 ml

RICOSTRUTTORE INTENSIVO

Grazie alle proteine del latte, ricche di calcio e sali minerali na-
turali, ricrea un legame naturale nei punti cistinici e svolge 5 im-
portanti azioni:

- Districante

- Ammorbidente

- Protettiva delle punte

- Desalinizzante

- Antistatica

 Questo speciale ricostruttore intensivo dona scorrevolezza ai 
capelli ed elimina l’elettricità rendendoli docili al pettine. Proteg-
ge le punte e restituisce luminosità ai capelli deboli e sfruttati 
da trattamenti, dalle lunghe esposizioni al sole ed al vento. Utile 
anche dopo i bagni al mare perché elimina i residui di salsedine. 
Ottimo per uso frequente.

Vaso 500 ml / Tubo 250 ml



NATURAL

EMULSIONE      
DI SETA 4 ESSENCE OIL

SIERO DI 
ESSENZA 4

TRATTAMENTO SPECIFICO 
ANTICRESPO SETIFICANTE

Fluido che nutre istantaneamente ed in 
profondità i capelli secchi, disidratati e 
sfibrati, senza appesantire. Previene la 
formazione delle doppie punte grazie 
alla sua azione “effetto guaina”. Il trat-
tamento setificante anticrespo, Ricco di 
olii essenziali e siliconi naturali, permette 
di ricostruire anche le parti più danneg-
giate mantenendo una struttura morbida 
come la seta. Proteine della seta e semi 
di lino. Ideale per nutrire in profondità i 
capelli. Il concentrato di essenze specia-
li consente di fortificare e ripristinare la 
struttura.

Flacone 75 ml

MINERALIZZANTE, 
EMOLLIENTE E 
RISTRUTTURANTE PER 
CAPELLI TRATTATI

L’elevato potere emolliente e ristruttu-
rante di Essence Oil facilita pettinabilità e 
districabilità, consentendo una migliore 
asciugatura e rendendo più facile la pie-
ga. Il ricco contenuto di sali minerali han-
no un’efficace effetto antiforforale. Svolge 
una prolungata azione ristrutturante, tonifi-
cante ed idrorestitutiva.

Bombola 200 ml

FIALE MINERALIZZANTI PER 
CAPELLI TRATTATI

Lozione ristrutturante ad azione nutrien-
te, ottima per capelli che necessitano di 
essere rigenerati. L’essenza alle proteine 
del latte, dona corposità sia alla super-
ficie che all’interno della struttura del 
capello. Svolge una prolungata azione 
ristrutturante, tonificante ed idroresti-
tutiva. Rende la capigliatura elastica e 
morbida, facilita l’utilizzo del pettine e 
favorisce la piega al phon. Le fiale mi-
neralizzanti sono ideali per completare 
il lavoro di protezione e prevenzione del 
programma 4 della famiglia Bioetika Na-
tural. Nutre i capelli attraverso un’effica-
ce azione rigenerante. Il concentrato di 
essenze svolge un’azione tonificante su 
tutta la struttura del capello agendo sia 
all’interno che all’esterno.

Scatola 10 fiale da 10 ml

RISTRUTTURANTE



NATURAL
ANTI-AGE
YOUTH REPAIR CREMA MANI
TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE 
CON KERATINA E ACIDO JALURONICO

Trattamento intensivo antiage. Gli agenti rigeneranti di 
YOUTH REPAIR si attivano nel momento della miscelazio-
ne, creando una crema fluida ed omogenea che penetra in 
profondità “riempiendo” le imperfezioni dei capelli e pro-
teggendo il fusto con un velo di Keratina.

1) lavare i capelli con Youth Repair shampoo preparatore, 
che deterge in profondità i capelli ed agevola l’azione della 
maschera. Risciacquare con abbondante acqua tiepida e 
tamponare dolcemente.

2) miscelare STEP 1 con STEP 2 fino ad ottenere una crema 
fluida ed omogenea.

3) Applicare uniformemente sui capelli.

4) Lasciare in posa per 2 minuti.

5) Risciacquare con abbondante acqua tiepida e procedere 
con l’asciugatura e lo styling.

Contiene 3 flaconi da 15 ml

ANTI-AGE CON OMEGA 3-6-9

E’ nel cuore delle Ande che cresce la Plukenetia Volubilis, 
una pianta rampicante perenne che possiede un’alta con-
centrazione di Omega 3, 6 e 9. Gli acidi grassi essenziali 
contenuti nei semi, uniti alle vitamine E e C, hanno un ef-
ficace effetto antiossidante e consentono il controllo dei 
radicali liberi.

La Crema Mani Bioetika penetra negli strati trans-cutanei 
aiutando l’epidermide a mantenere il normale grado di 
idratazione e riducendo sensibilmente la desquamazione;

Rigenera la normale barriera lipidica cutanea impedendo 
l’assorbimento di inquinanti dannosi per la pelle. Inoltre i 
TOCOFEROLI e la VITAMINA C svolgono un’importante 
azione antiossidante, mantenendo la pelle giovane ed ela-
stica.

Tubo 75 ml



1vs101vs10
MASCHERA INTENSIVA CON
KERATINA E BURRO DI KARITE’

Le proprietà di una maschera e la comodità di uno spray! For-
mula intensiva adatta a tutti i tipi di capelli.

• Ripara i capelli secchi e danneggiati

• Disciplina i capelli crespi

• Previene le doppie punte

• Protegge dal calore durante lo styling

• Facilita lo scorrimento della piastra

• Dona corpo e volume senza appesantire

• Protegge il colore del capello con filtro UV

• Districa il capello e facilita l’uso del pettine

• Mantiene a lungo lo styling

• Dona brillantezza, morbidezza ed effetto seta

Vaporizzare la quantità necessaria sui capelli secondo la poro-
sità e lunghezze. Ideale su capelli lavati e tamponati o su ca-
pelli asciutti, distribuire su lunghezze e punte, non risciacquare.

Flacone 150 ml



EKOLAK PLUS EKOLAK SPRAYEKOLAK STRONG
LACCA NO GAS 
VOLUMIZZANTE

La formula professionale di Ekolak Plus 
volumizzante, garantisce un’alta resa 
poiché contiene solo prodotto attivo e 
consente un uso prolungato anche in 
ambienti chiusi, senza recare alcun fasti-
dio. Adatta a tutti i tipi di capello, a tutte 
le tecniche di asciugatura e acconciatu-
ra, fissa e volumizza, illuminando i capelli 
senza appesantirli. Elimina l’effetto cre-
spo, anti-umidità.

Bombola 100/300 ml

LACCA FISSAGGIO FORTE

Ekolak Spray, lacca fissativa tenuta for-
te, con propellente ecologico. Fissag-
gio immediato per tutti i tipi di capello, 
indispensabile per modellare le ciocche 
e definire tutte le acconciature. Non la-
scia residui e si elimina con un colpo di 
spazzola.

Bombola 500 ml

LACCA NO GAS 
DIREZIONALE

La formula professionale di Ekolak 
Strong direzionale, garantisce un’alta 
resa poiché contiene solo prodotto atti-
vo. Consente un uso prolungato anche in 
ambienti chiusi, senza recare alcun fasti-
dio. Adatta a tutti i tipi di capello, Ekolak 
Strong direzionale consente di scolpire, 
modellare nella forma voluta sostenen-
do acconciature sparate, donando cor-
po e lucentezza senza lasciare alcun 
residuo. Vaporizzata sui capelli umidi, da 
l’opportunità di modellare ogni ciocca, 
dandole la piega desiderata.

Bombola 100/300 ml



STYLE
VOLUMEX 
STRONG STARLIGHTVOLUMEX SOFT

MOUSSE OIL

MOUSSE FISSAGGIO 
FORTE

Mousse modellante a fissag-
gio forte. Dona un sostegno 
energico e facilita ogni tipo di 
pettinatura.

Ideale per: Creare accon-
ciature forti con un fissaggio 
strong, conferendo volume.

Bombola 300 ml

SPRAY ECOLOGICO 
LUCENTEZZA ESTREMA

Starlight è uno spray speciale lu-
cidante che dona alla capigliatura 
un aspetto sano e luminoso. È un 
fantastico tocco finale per conferire 
lucentezza a tutti i tipi di acconcia-
tura. Ottimo anche come anticrespo, 
dona una naturale morbidezza ai ca-
pelli secchi ed opachi.

Bombola 300 ml

MOUSSE FISSAGGIO SOFFICE

Mousse modellante a fissaggio soft. Dona ai capelli lucen-
tezza, controllo della pettinatura con una tenuta soffice e 
naturale. Ideale per: Acconciature leggere che necessitano 
di un effetto naturale.

Bombola 300 ml

GEL CONDIZIONANTE

Mousseoil dona ai capelli vitalità e lucentezza con un fissag-
gio naturale. Inoltre aiuta a lavorare i capelli durante il taglio. 
Ideale per: Acconciature leggere che necessitano di un ef-
fetto naturale. Applicare sui capelli asciutti se usato come 
definitore di acconciatura.

Bombola 300 ml



STYLE

MAX RAIN
CREMA DI PIOGGIA

Max rain, è una crema concentrata stu-
diata per dare ai capelli il massimo “ef-
fetto bagnato“ a lunga durata. Ideale su 
capelli di media lunghezza per un look 
giovane e fresco. Contiene filtri UV.

Tubo 200 ml



BLOCK GEL HYDRO OIL ELASTIC GLAZE
GEL EXTRA FORTE

Gel extra forte, per fissaggi strong e de-
finiti. Resiste ad ogni percentuale di umi-
dità e asciuga velocemente, creando 
stili scolpiti e aggressivi. Adatto ai capelli 
medio corti, gradevole sensazione olfat-
tiva per il suo concentrato alla fragranza 
di kiwi. La sua particolare formulazione 
protegge il capello dai raggi UV. Ideale 
per creare acconciature sparate e defini-
re styling aggressivi. Non spolvera.

Tubo 250 ml

OLIO DI COCCO

Prodotto oil non oil, ideato e realizzato 
per ottenere tutte le acconciature alla 
moda, spettinate o pettinate. Adatto a 
qualsiasi tipo di capello, lucida e pro-
tegge dalle azioni del mare, sole, smog, 
senza appesantire grazie al suo con-
centrato all’olio di cocco.

Flacone 250 ml

FLUIDO ELASTICO

Fluido a basso potere fissativo, ideale 
per acconciature mosse o lisce. Dona 
perfezione al riccio scomposto renden-
dolo elastico e definito, mentre sul ca-
pello liscio rende la ciocca separata con 
effetto naturale. Ottimo come protettivo, 
tutela il capello dagli effetti del sole, 
smog e salsedine.

Flacone 250 ml



WAX POMADE WAX SHINE
FUNKY WAX 
WATER

CERA MODELLANTE 
EFFETTO OPACO

La formula professionale di Ekolak Plus 
Wax Pomade è un fluido modellante per 
ogni tipo di capello. Ottima cera adatta 
per elevare la struttura dei capelli e per 
conferire maggiore corpo e volume. 
Dona un effetto opaco, protegge dagli 
effetti atmosferici dannosi, quali il sole, 
lo smog e la salsedine.

Vaso 150 ml

CERA FIBROSA                 
LUNGA TENUTA

Cera fibrosa modellante di nuova gene-
razione, ideale per un look effetto risve-
glio. Le resine fissative in esso contenute 
donano spessore, con un fissaggio deci-
so e flessibile, ad effetto opaco.

Vaso 150 ml

GEL-CERA EFFETTO 
DIAMANTE

Grazie alle sue cere, conferisce forma 
ed elasticità ai capelli senza appesantire. 
Ottimo per capelli di media lunghezza, è 
un sostitutivo del gel che garantisce alte 
prestazioni. Gradevole è al tatto l’effetto 
“Seta” recato dalla formulazione “Wax”. 
Piacevole e visibile l’effetto “Diamante”, 
conferito all’acconciatura.

Vaso 150 ml



STYLE

GELLING INVISIBLE GELFORM LISS
GLAZE STRONG 
MODELLANTE

Fluido modellante ideale per acconcia-
ture come sculture, forme nette e deci-
se che non temono l’umidità. Avvolge il 
capello con un film resistente e brillante, 
conferisce allo styling corpo, volume ed 
un notevole effetto sostegno, control-
lando il crespo. Con filtro UV.

Flacone 250 ml

GEL IPERLIQUIDO 
RISTRUTTURANTE

Gel fluido ideale per ogni tipo di capel-
lo, fissa in modo naturale e conferisce 
alla capigliatura un brillante e durevole 
effetto bagnato. asciugato a phon svol-
ge un azione ristrutturante donando una 
tenuta elastica, morbida e leggera. Con-
trolla il crespo, non lascia residui.

Flacone 250 ml

FLUIDO LISCIANTE

Trattamento innovativo per la realizza-
zione di pieghe lisce anche su capelli 
spessi, aridi, secchi e trattati. Contiene 
una speciale Cera attiva che aderisce 
alla cuticola del capello proteggendola 
dall’azione termica del phon, della pia-
stra e quella meccanica della spazzola. 
Districa facilmente i capelli e li rende do-
cili per l’acconciatura. Nutre, ristruttura e 
protegge i capelli senza appesantirli.

Flacone 250 ml



CURLY



FORM CURL
NATURAL    
CONTROL

EVERCURL 
SHAMPOO

FLUIDO ARRICCIANTE 
DEFINITORE E GENERATORI 
DI RICCIOLI

Il fluido arricciante Form Curl è adatto 
per creare e definire i ricci sia natura-
li che ottenuti con la permanente, ed è 
indispensabile con i capelli lisci da tra-
sformare in mossi o ricci. Ottimo anche 
per strutture elastiche e naturali, ha un 
immediato effetto anti-crespo.

Flacone 250 ml

MOUSSE ATTIVARICCI CON 
PROTEINE DELLA SETA

Natural Control è una mousse attivaric-
ci dalla tenuta flessibile per valorizzare i 
capelli ricci. La sua texture liquida, che si 
trasforma in schiuma, aumenta il volume 
dei capelli con un effetto elastico natu-
rale, donando idratazione e nutrimento. 
Non lascia residui, elimina il crespo, resi-
ste all’umidità. Contiene filtro UV.  

Flacone 150 ml

DETERGENTE 
INTENSIFICATORE DI RICCI

Shampoo capelli ricci ad intensa azione 
condizionante e idratante, dona ai ca-
pelli morbidezza, elasticità e luminosità. 
Evercurl Shampoo è ideale per il tratta-
mento dei capelli ricci. Gli attivi in esso 
contenuti portano al capello emollienza 
e scorrevolezza contribuendo ad un’ot-
tima definizione del ricciolo per un risul-
tato estremamente naturale ed elastico.

Flacone 250 ml



SMOOTH 
OPERATOR 
MASK

SMOOTHING
CREAM

EVERMORE 
SHAMPOO

MASCHERA NUTRIENTE 
IDRATANTE

La Maschera anticrespo con keratina 
Smooth Operator è un’emulsione condi-
zionante ad effetto liscio. Svolge un’azio-
ne di coesione delle squame del capel-
lo, aumenta la scorrevolezza del capello 
e la setosità, toglie l’effetto crespo e faci-
lita enormemente la piega liscia.

Modo d’uso: applicare su tutta la capi-
gliatura SMOOTH OPERATOR MASK, 
lasciare in posa per qualche minuto, ri-
sciacquare con abbondante acqua tie-
pida.

Vaso 300 ml

CREMA LISCIANTE

Trattamento innovativo alla Keratina, 
crema lisciante per realizzare pieghe li-
sce anche su capelli spessi, aridi, secchi 
e trattati. I suoi principi attivi proteggono 
dall’azione termica del phon e mecca-
nica della spazzola. Districa facilmente 
i capelli rendendoli docili al pettine e 
leggeri per lo styling. Nutre, ristruttura 
e protegge i capelli senza appesantirli. 
Elimina il crespo.

Modo d’uso: tamponare i capelli e appli-
care direttamente il prodotto dalla radi-
ce alle punte. Pettinare in tutte le dire-
zioni, non risciacquare e procedere con 
lo styling desiderato.  

Dispenser 150 ml

DETERGENTE LISCIANTE 
CON KERATINA

Detergente lisciante con keratina. Com-
batte l’irregolarità del capello e controlla 
l’effetto crespo, lasciando i capelli lisci 
come seta. Evermore shampoo capelli 
lisci blocca all’esterno l’umidità per evi-
tare l’effetto crespo, lasciando i capelli 
soffici e lucenti.

Modo d’uso: applicare la quantità ne-
cessaria sui capelli umidi, massaggiare 
delicatamente e risciacquare. Ripetere il 
trattamento se necessario.

Flacone 250 ml



SILK



VOLUME



LIFT HAIR JET
VOLUMIZING
SHAMPOO
SHAMPOO VOLUME
CON BAMBOO

Volumizing shampoo, formulato per ca-
pelli fini e senza corpo, dona una spinta 
di volume mentre deterge, districando e 
idratando i capelli sottili e senza corpo. 
Lo shampoo volume possiede una spe-
ciale formula con estratti di Bamboo che 
aiuta a rinforzare i capelli fini per rag-
giungere il loro pieno volume.

Modo d’uso: massaggiare sui capelli ba-
gnati e sul cuoio capelluto per creare la 
schiuma. Risciacquare con cura. Ripete-
re se necessario.

Flacone 250 ml

SPRAY VOLUMIZZANTE 
RADICI CON BAMBOO

Innovativo spray volumizzante radici 
senza risciacquo che dona corpo e vo-
lume, assicurando uno styling brillante 
e duraturo. LIFT HAIR JET protegge dal 
calore di phon e piastre e dai raggi UV. 
I capelli fini appaiono subito più forti alla 
radice, ritrovando morbidezza e brillan-
tezza.

Modo d’uso: vaporizzare sul capello ba-
gnato e tamponato concentrando l’u-
tilizzo sulle radici per un volume pieno. 
Per ottenere il massimo volume, iniziare 
l’asciugatura a testa in giù.  

Flacone 200 ml



TRATTAMENTO 
PREVENZIONE CADUTA

DETERGENTE 
PREVENZIONE CADUTA

FIALE CON OLI ESSENZIALE E CELLULE 
STAMINALI DELLA MELA

Lozione idro-alcoholica senza risciacquo con CELLULE 
STAMINALI DELLA MELA, esercita un’azione rigeneran-
te del bulbo pilifero aumentandone il tempo di vita e 
contribuendo a ridurre il fenomeno della caduta. Contie-
ne estratti di Bambù, Ippocastano, Mentolo, Eucaliptolo, 
Rosmarino, Zenzero, Salvia.

6 fiale da 10 ml

CON CELLULE STAMINALI DELLA MELA

Con oli essenziali, senza profumi di sintesi aggiunti e dalla 
consistenza morbida e scorrevole, svolge un’azione lavante 
e condizionante delicata e non aggressiva, a basso impatto 
sia sulla cute sia sui capelli. Le CELLULE STAMINALI DELLA 
MELA hanno proprietà rigeneranti e rinforzanti sul bulbo pi-
lifero. Oltre agli estratti dell’Ippocastano e Bambù contiene 
Mentolo ed Eucaliptolo ad azione rinfrescante e igienizzante. 
Olio essenziale di Rosmarino con proprietà batteriostatiche e 
tonico stimolanti, depura dalle tossine e riavvia la microcirco-
lazione con spiccate proprietà rinforzanti. Olio Essenziale di 
Zenzero per stimolare e riattivare la microcircolazione. Olio 
Essenziale di Salvia con proprietà purificanti, deodoranti e 
tonico stimolanti.

Flacone 250 / 1000 ml



ALMAHERA
SHAMPOO ARGILLA

PEELING            
PURIFICANTE

TRATTAMENTO CUTE E CAPELLI 
GRASSI CON ARGILLA BIANCA

Shampoo Oily Scalp Treatment con Argilla Bianca, fa-
cilita l’eliminazione del sebo in eccesso attraverso una 
preziosa azione assorbente. Un mix di oli essenziali, 
Menta, Tea Tree Oil e Mentolo, conferisce un’accurata 
azione normalizzante, igienizzante e rinfrescante, che 
aiuta a “controllare” la produzione sebacea. Contiene 
inoltre Biozolfo, un attivo specifico sebo regolatore. 
Fornisce la giusta nutrizione alle lunghezze dei capelli, 
lasciandoli soffici e pettinabili. 

Flacone 250 / 1000 ml

PRE-TRATTAMENTO CON OLI 
ESSENZIALI E MICROGRANULI DI 
NOCCIOLO DI MANDORLA

Gel detergente CON CELLULE STAMINALI DELLA 
MELA e microgranuli di Nocciolo di Mandorla, ideale 
per un peeling pre-shampoo. Azione dermo-calman-
te con effetto lenitivo immediato, grazie all’Alfa-bisa-
bololo e Allantoina, allevia prurito e rossore cutaneo 
con un’azione emolliente e rinfrescante grazie agli Oli 
Essenziali di Lavanda, Menta, Limone e Tea Tree Oil. 
Igienizzante, dermopurificante, rinfrescante, energiz-
zante e tonificante. Peeling delicato ma efficace.

Tubo 100 ml



ALMAHERA

TRATTAMENTO 
PURIFICANTE

BAGNO GOMMAGE 
CUTE CON FORFORA

FIALE PER CUTE CON 
FORFORA

Lozione idro-alcoholica ad azione specifica 
per il trattamento del problema della forfo-
ra, contiene CELLULE STAMINALE DELLA 
MELA, Zinco Piritone e Piroctone Olamina, 
che esercitano azione antimicotica in grado 
di combattere in maniera evidente la forma-
zione della forfora sia grassa che secca.

10 fiale da 10 ml

SHAMPOO PURIFICANTE                  

Trattamento specifico antiforfora alle CELLULE STAMI-
NALI DELLA MELA e con Zinco Piritone. Facilita l’elimina-
zione delle scaglie ancora saldamente attaccate al cuo-
io capelluto e del sebo in eccesso. Il Bagno Gommage 
esercita un’azione igienizzante e rinfrescante grazie alla 
presenza dell’Eucaliptolo, degli Olii Essenziali di Menta, 
Limone e del Tea Tree Oil.

Flacone 250 / 1000 ml



SHAMPOO      
LENITIVO

FLUIDO 
LENITIVO

DERMOCALMANTE PER 
CUTE SENSIBILE

Soothing Oil Shampoo a PH fisiologico, 
formulato con agenti detergenti derivati 
dall’olio di cocco. Non aggressivo, estre-
mamente delicato e a basso impatto 
sulla cute. Contiene Cocoil Imidazolina, 
un composto in grado di creare una sor-
ta di cuscinetto protettivo sia a livello 
dermico che sul capello. Prodotto ideale 
per la detersione dei capelli dopo trat-
tamenti chimici, e/o per cute sensibile. 

Flacone 250 / 1000 ml

CUTE SENSIBILE E 
ARROSSATA

Soothing Fluid lozione senza alcohol, 
ideale per cute sensibile o arrossata. 
Ideale dopo trattamenti tecnici irritanti 
(colore, permanente, etc…) Alfa-Bisabo-
lolo e Allantonia, principi attivi specifici 
ad elevata azione lenitiva e disarrossan-
te che alleviano il prurito e riducono il 
rossore. NMF2 ricostruita (fattore idra-
tante già naturalmente presente sulla 
pelle) apporta idratazione e protezione 
alla barriera idrolipidica. Azione emol-
liente e rinfrescante grazie agli estratti 
di Calendula e Avena, principi attivi cal-
manti, lenitivi e disarrossanti.

Tubo 100 ml



GOCCE D’ARGAN
SHAMPOO ANTI-AGE
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

Shampoo anti-age districante, ristrutturante e lucidante ad 
azione immediata. Formulato con un mix di tensioattivi deli-
cati di origine vegetale ed a basso impatto dermatologico, de-
terge delicatamente senza impoverire la barriera idrolipidica 
del capello, lasciandolo soffice, lucente e morbido. Contiene 
olio d’argan ad elevato potere emolliente e nutriente, keratina 
idrolizzata ad azione riparatrice, succo di alore vera idratan-
te, estratto di bambù altamente ristrutturante. Gocce d’argan 
shampoo anti-age è arricchito con acido jaluronico ad azione 
riempitiva anti-età ed allantoina anti-irritante e lenitiva. SLES 
FREE, SENZA PARABENI E COLORANTI AGGIUNTI, PROFUMO 
IPOALLERGENICO, ARGAN proveniente da coltivazione BIO-
LOGICA.

Flacone 250 / 1000 ml



GOCCE D’ARGAN
MOUSSE CONDIZIONANTE

CREMA ANTI-AGE

OLIO D’ARGAN
RISTRUTTURANTE, IDRATANTE E NUTRIENTE

Mousse Gocce d’Argan, la sua speciale formulazione la rende cremosa, condizio-
nante, ristrutturante, idratante e nutriente. Le proteine del latte, dei semi di lino e 
dell’olio d’argan, condizionano e ristrutturano la corteccia e la cuticola del capello, 
preservando i capelli colorati. Immediata morbidezza, lucentezza e pettinabilità, 
senza appesantire. Toglie l’effetto crespo e l’elettricità statica. Ideale per tutti i tipi 
di capelli.

Modo d’uso: agitare prima dell’uso, tenere la bombola verso il basso, applicare 
mousse gocce d’argan massaggiando sui capelli lavati e tamponati. Procedere con 
lo styling desiderato.

Bombola 200 ml

CON ALOE VERA

Crema anti-age intensiva idratante, ristabilisce 
l’idratazione dei capelli secche e danneggiati, 
chiude le cuticole, migliora l’elasticità, proteg-
ge il colore, controlla il crespo esercitando una 
preziosa azione anti-age. Contiene: Olio d’ar-
gan, Proteine del Grano, Pantenolo, Glicerina, 
Aloe Vera.

Vaso 500 ml

OLIO IDRATANTE, NUTRIENTE          
ED EMOLLIENTE

Gocce d’argan olio è stato realizzato per riparare, nu-
trire ed illuminare i capelli in un unico gesto. Ricco di 
grassi essenziali insaturi e di vitamine A-E-F. è perfet-
to per ogni tipo di capello. L’assorbimento immediato 
assicura, idratazione, lucentezza e protezione. Com-
batte le doppie punte e rafforza il capello idratandolo. 

Gocce d’argan olio elimina l’effetto crespo, aiuta a 
mantenere inalterato il colore e riduce il tempo della 
piega. ANTI.AGE, NUTRIENTE, EMOLLIENTE.

Scaldare tra le mani una piccola quantità di gocce 
d’argan olio e strofinare i capelli ciocca a ciocca. 

Protegge i capelli da salsedine, cloro e degli agenti 
atmosferici. Aggiungendo 4/6 ml di gocce d’argan 
olio, alla preparazione del colore, ne facilita l’assorbi-
mento rendendolo più luminoso.

Flacone 100 ml



EXTRA 
BOOST 
SHAMPOO

EXTREME 
SMOOTH

HYPER AFTER 
SHAVE

YOUTH 
SUPREMACY

SHAMPOO DOCCIA

Doccia Shampoo SLES FREE 
ideale per gli sportivi, adatto per 
l’uso frequente anche per le pelli 
più sensibili, grazie ai tensioattivi 
delicati ed agli estratti vegetali 
emollienti ed idratanti. Ottimo 
per una doccia fresca e tonifi-
cante, dona benessere eserci-
tando una piacevole azione ri-
vitalizzante. Protegge i capelli e 
la pelle dagli effetti negativi del 
cloro, degli agenti chimici e del 
sale marino, cause di secchezza 
e inaridimento sia della pelle sia 
dei capelli. Contiene: Aloe vera 
ad azione idratante, emolliente e 
rigenerante. Proteine del grano 
ad azione nutriente e ristruttu-
rante e fattori idratanti.

Flacone 250 ml

SCHIUMA DA BARBA

Schiuma morbida e corposa 
consente una rasatura rapida e 
delicata nel pieno rispetto della 
pelle, anche la più sensibile. La 
sua formula, arricchita con Olio 
di Oliva ed Olio di Cocco, pre-
viene le irritazioni ed i rossori 
lasciando la pelle del viso piace-
volmente morbida e idratata.

Bombola 250 ml

LOZIONE IDRATANTE 
DOPO BARBA

Emulsione scorrevole e di fa-
cile assorbimento, lenisce e 
rinfresca in modo naturale la 
pelle irritata dalla lama o dalla 
rasatura elettrica, non unge e 
lascia la pelle morbida e seto-
sa. Arricchito con principi attivi: 
l’Alfa-Bisabololo ad azione le-
nitiva, Aloe Vera e fattori Idra-
tanti donano idratazione ed 
emollienza, Proteine del Grano 
ed Olii Nutrienti restituiscono 
nutrimento alla pelle. Contiene 
inoltre Vitamina E, che esercita 
un’importante azione antiossi-
dante e protettiva.

Flacone 250 ml

CREMA ANTI-AGE

Innovativa emulsione anti-età 
a base di Acido Jaluronico, Ela-
stina, Burro di Karitè, Cera d’Api, 
Aloe Vera, Vitamina E, contro ru-
ghe, borse, occhiaie. Svolge un 
azione “riempimento” e reidrata-
zione per un effetto lifting e an-
ti-age perfetto, Contiene principi 
attivi specifici ad elevato potere 
nutriente e anti-age:

Acido Ialuronico, per un effetto 
lifting e anti-ageing perfetto.

Elastina, svolge un’ azione nu-
triente e riparatrice.

Burro di Karité e Cera d’api ad 
azione nutriente intensiva.

Aloe Vera, esercita azione idra-
tante, nutriente e restituiva.

Vitamina E, esercita una impor-
tante azione antiossidante e pro-
tettiva.

Flacone 50 ml



COACHULTRA  
FIXING GEL BLK101

FULL BEARD

GEL TENUTA FORTE 
EFFETTO BAGNATO

Fluido gelatinoso Super-Fissati-
vo ad effetto anti-gravità. Ideale 
per capelli corti o comunque 
direzionati. Non lascia residui. 
Idrata e lucida. Contiene vita-
mina B5, importantissima per le 
proprietà emollienti ed ottimo 
condizionante nei confronti della 
cheratina dei capelli.

Flacone 250 ml

GEL FISSATIVO     
ANTI-GRIGIO

Black oneOone studiato ap-
positamente per i capelli grigi 
o brizzolati, dona una naturale 
riflessatura che maschera effi-
cacemente i capelli bianchi, illu-
minando la capigliatura e unifor-
mando il colore. Black oneOone 
dà idratazione e tenuta strong 
ai capelli. Non macchia cute e 
mani, si elimina con lo shampoo, 
non lascia residui.

Tubo 150 ml

BALSAMO ANTI-CRESPO PER BARBA

Emulsione ad azione anti-crespo. Grazie alla provitamina B-5, FULL BE-
ARD nutre ed idrata la barba restituendole la sua naturale morbidezza. 
L’azione emolliente dell’Aloe Vera unita al potere tonificante del Ginseng, 
rigenera anche le barbe più ispide rendendole disciplinate al pettine, sof-
fici ed in forma per tutto il giorno. Modo d’uso: Emulsionare una quantità 
opportuna di prodotto nel palmo della mano, distribuire uniformemente 
sulla lunghezza della barba e pettinare. Non risciacquare.

Flacone 150 ml



ISIKER

SHAMPOO
SHAMPOO
NUTRIENTE

SHAMPOO
DOPO COLORE

POLIVALENTE

Tanica 10000 ml

PROFUMATO ALLA 
MANDORLA

Flacone 1000 ml

PROFUMATO MULTI-FRUIT

Flacone 1000 ml



ISIKER

SHAMPOO
ANTI-CRESPO

CREMA 
DISTRICANTE

SHAMPOO
CUTE E CAPELLI 
GRASSI

LAVAGGI FREQUENTI 
PROFUMATO ALLA PESCA

Flacone 1000 ml

VITALITÀ MORBIDEZZA E 
LUCENTEZZA EFFETTO 
ANTI-CRESPO

Vaso 1000 ml

PROFUMATO ALL’ARANCIO 
Flacone 1000 ml



ISIKER

BALSAMO 
ANTI-CRESPO

BALSAMO
NUTRIENTE

BALSAMO
DOPO COLORE

LAVAGGI FREQUENTI 
PROFUMATO ALLA PESCA 

Tanica 5000 ml

PROFUMATO ALLA 
MANDORLA

Flacone 1000 ml

PROFUMATO MULTI-FRUIT

Flacone 1000 ml



ISIKER

EMUlSIONE 
OSSIDANTE

GEL TENUTA 
EXTRA FORTE

10/20/30/40 VOL.

STABILIZZATA PROFUMATA

Flacone 200 ml

EFFETTO BAGNATO 
MODELLANTE LUCIDANTE

Vaso 500 ml
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1)  Mantelline da taglio in nylon con 
chiusura regolabile a clip

2)  Mantelline usa e getta

3)  Pennelli colore varie misure e Va-
schetta tintura

4)  Asciugacapelli Professionale a 2 
Velocità, 4 Temperature min 60° max 
125° con termostato di protezione e fil-
tro dell’aria pulibile 

5)  Carrello multifunzione attrezzato 
con ruote pivottanti

6) Cartella Colori BIOCOLOR EVOLUTION

7) Poster 70x100 cm Bioetika 

8) Banner in stoffa 50x80 cm Almahera

9) Catalogo generale prodotti BKA

10) Brochure assortite



ACCESSORIES
& MERCHANDISING11
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11)  Cartelli vetrina 21x29 cm

12) Espositore da terra in legno naturale

13) Vetrofania Bioetika

14) Campioncini monodose assortiti Gocce d’Argan

15) Espositore da banco Gocce d’Argan

16) Espositore da banco COACH

17) Espositore da banco FULL BEARD

18) Necessaire da viaggio COACH



Bka Italia
Sede operativa e magazzino:
Via G.di Vittorio, 36
59021 VAIANO | Prato (Italy)

Telefono: +39 0574 989800
 
e-mail: info@bioetika.it

Stefano Bertini
General Manager
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#bioetika

Da anni BKA rinnova il suo impegno nella 
ricerca e nello sviluppo di prodotti per ca-
pelli professionali.

Dalla fusione di scienza, tecnologia, e tra-
endo ispirazione dai più antichi rimedi natu-
rali tramandati nei secoli fino ai giorni nostri, 
BKA ha creato prodotti in grado di rispon-
dere ai più specifici problemi, per restituire 
vitalità e bellezza anche ai capelli più dan-
neggiati.

Grazie all’ausilio della natura, unita ad un’at-
tenta osservazione delle trasformazioni 
socio-culturali che regolamentano l’evo-
luzione del genere umano, BKA è in grado 
di fornire, agli operatori di settore, gli stru-
menti per seguire e reinterpretare la natu-
rale evoluzione dello stile.

In occasione del COSMOPROF 2015 Bka 
Italia ha presentato l’ APP Bioetika, scari-
cala da Apple o Play Store. Inquadra i po-
ster della campagna pubblicitaria e scopri il 
making of della nuova collezione!  


