


È con i piccoli gesti quotidiani 
che facciamo la differenza, giorno 
dopo giorno, passo dopo passo. 
Da questo principio nasce 
Keratin Plus Empower, il sistema 
di potenziamento dei trattamenti 
Keratin Plus che resta al tuo fianco 
applicazione dopo applicazione, 
shampoo dopo shampoo.

EMPOWER 
YOUR HAIR, 
EMPOWER 
YOUR LIFE!



Keratin Plus Empower 
Refurbishing Shampoo 
Shampoo rigenerante

Keratin Plus Empower 
Refurbishing Mask 
Trattamento rigenerante 
arricchito con 
OXILAMINE® 

Keratin Plus Empower 
Curl Definer Balm Leave In 
Leave in con azione 
anticrespo per effetto 
riccio 

Keratin Plus Empower 
Smoothing Cream Leave In 
Leave in disciplinante 
per effetto liscio

EMPOWER HAIR FUTURE

La ricerca Keratin Plus dà vita 
ad una linea unica, da utilizzare 
in salone e a casa, in grado 
di lavorare in sinergia con 
i trattamenti disciplinanti – liscianti 
vissuti in salone. La sua azione 
potenzia in profondità la struttura 
del capello, mantenendone 
a lungo il risultato.

che letteralmente significa “rimettere a nuovo”
è stato scelto come termine per raccontare 
la linea e la sua potente azione “restauratrice” 
delle fibre capillari.

REFURBISHING



POTENTE
Ristruttura e migliora 
sensibilmente la resistenza 
alla rottura

FUNZIONALE
Disciplina e recupera la struttura 
cuticolare danneggiata

RIGENERANTE
Rimpolpa la matrice proteica 
cheratinica

PROTETTIVO
Protegge le fibre capillari 
dagli stress termici, chimici 
ed ambientali

Keratin Plus Empower lavora in sinergia creando 
la perfetta affinità tra shampoo – mask – leave in 
ed i tuoi capelli. Per ottenere il massimo dal sistema 
Keratin Plus Empower è necessario eseguire 3 step: 

 detergere con lo shampoo Refurbishing;

 agire in profondità penetrando la barriera 
 cheratinica grazie all’azione molecolare 
 della Refurbishing mask;

 disciplinare e proteggere con il Leave In 
 effetto curly o smooth, a seconda 
 del desiderio.

EMPOWER HAIR SYSTEM

Cuticola 
danneggiata

La semplicità di utilizzo di un hair 
care, la potenza di un trattamento 
ristrutturante intensivo. 
Penetra nella fibra capillare grazie 
alle macromolecole attive, che 
arrivano fino agli strati più profondi 
delle fibre cheratiniche.



Modulato a seconda del tipo di capello 
e dello stile di vita, il sistema Keratin Plus 
Empower è la linea contemporanea 
adattabile a tutte le esigenze della vita 
frenetica e dinamica di ognuno di noi, 
offrendo la versatilità di utilizzo per 
un effetto più o meno intenso.

Effetto Liscio Timing: 
capelli sottili - medi

Timing: 
capelli grossi 

Intense Shampoo + Mask + 
Smoothing Cream Leave In 1 a settimana Ad ogni lavaggio

Smart
Shampoo + Mask o 
Smoothing Cream Leave In  
a seconda del desiderio

Uso più frequente Uso più frequente
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Effetto Riccio Timing: 
capelli sottili - medi

Timing: 
capelli grossi 

Intense Shampoo + Mask + 
Curl Definer Balm Leave In 1 a settimana Ad ogni lavaggio

Smart
Shampoo + Mask o 
Curl Definer Balm Leave In 
a seconda del desiderio

Uso più frequente Uso più frequente
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FAST DRYING

COLOR PROTECTION

DEFINIZIONE E CONTROLLO

MORBIDEZZA

FORZA



Attivi vegetali funzionali
Polipeptidi vegetali in grado di ripristinare 
il benessere del capello. Olio di Camelia, 
Olio di Limnanthes Alba (Schiuma 
dei prati), Aloe Vera gel, Olio di Avocado.

Keratin-Associated Proteins
Le KAP sono le proteine situate tra 
le fibre di cheratina e rappresentano 
un importante progresso nei trattamenti 
di rigenerazione cuticolare. Le KAP 
presenti nell’idrolizzato di proteine 
vegetali, negli estratti di origine naturale 
e nei tensioattivi bio, entrano in simbiosi 
con i capelli già nella fase dello shampoo 
Keratin Plus Empower Refurbishing. 
Le KAP aiutano a recuperare le proteine 
interne sotto forma di aminoacidi 
ed a riparare il capello, restituendogli 
salute e benessere.

EMPOWER HAIR FORMULA

Pool di attivi biotecnologici
La biotecnologia è una branca della 
scienza che consente di ottenere bioattivi 
da microrganismi dalla loro coltura 
in laboratorio, evitando la necessità di 
abbattere alberi per ottenere i medesimi 
principi attivi e prendendosi pertanto cura 
dell’ecosistema del pianeta in un’ottica 
di up-cycling, che motiva la sostenibilità 
e dona una seconda “vita” alle materie prime.

Gli attivi biotecnologici per capelli sono 
in grado di ricostruire, ripristinare 
e proteggere l’architettura della fibra 
capillare, fornendo peptidi di lievito 
a basso peso molecolare che agiscono 
per recuperare le proteine danneggiate 
associate alla cheratina (KAP, Keratin 
Associated Proteins) e forniscono un’extra 
protezione alla cheratina del capello 
e ai suoi ponti disolfuro. 

ATTIVI FUNZIONALI E SOSTENIBILI

Ponti disolfuro capello sano

Ponti disolfuro capello danneggiato



Scegli la forza del futuro, 
scegli Keratin Plus Empower, 
rafforza, disciplina, ristruttura 
ed idrata con un’azione 
progressiva, giorno dopo giorno.

EMPOWER 
HAIR PRODUCTS



Keratin Plus Empower 
Refurbishing Shampoo

AZIONE RISTRUTTURANTE 
& DISCIPLINANTE

Il Refurbishing shampoo è caratterizzato 
da una speciale combinazione di polipeptidi 
ed oligopeptidi vegetali derivati dai 
legumi e cereali, studiata per migliorare 
l’aspetto del fusto del capello. 
La sua formula entra in simbiosi con 
la superficie dei capelli ed agisce come 
un vero e proprio scudo ristrutturante 
capace di proteggere le fibre e le punte 
anche in caso di trattamenti aggressivi. 
È la formulazione ideale per prevenire 
i danni alla chioma causati da stress 
chimici e termici. 

Coadiuva la resistenza del capello 
allo stress termico di phon e piastre 
potenziandone la capacità di trattenere 
l’acqua dopo l’asciugatura.



ARRICCHITO CON:

Olio di camelia 
Prezioso olio ricco di acido oleico, vitamine A, B, 
E ed antiossidanti. Molto indicato per la cura 
dei capelli fragili, ristruttura, illumina e rinforza 
la struttura capillare, grazie al nutrimento 
garantito dalla vitamina E contenuta nei 
tocoferoli. Inoltre, la massiccia presenza 
dell’acido oleico permette ai capelli rovinati 
di rigenerarsi in modo sano e duraturo, così 
da apparire brillanti e morbidissimi al tocco.

Legumi e cereali 
Polipeptidi ed oligopeptidi derivati da legumi 
e cereali in grado di mimare le cheratine 
vegetali, per un’azione ristrutturante del fusto.

Keratin-Associated Proteins (KAP)
Pool di attivi biotecnologici, ottenuto da 
processi enologici, in grado di fornire le KAP. 
Le KAP sono le proteine situate tra le fibre 
di cheratina e rappresentano un importante 
progresso nei trattamenti di rigenerazione.
Le KAP aggiunte ai capelli mediante 
il trattamento cosmetico del Refurbishing 
shampoo aiutano a recuperare la funzionalità 
delle proteine interne alla fibra capillare 
restituendogli salute e benessere, fornendo 
una protezione extra alla cheratina del capello, 
migliorando, in particolare, la stabilità  
dei suoi ponti disolfuro.

KERATIN PLUS EMPOWER REFURBISHING SHAMPOO

PERFORMANCE 
SPECIFICHE:

>	 Effetto 
 “Fast Drying”

>	 Effetto 
 “Easy Styling” 

>	 Effetto 
 “Refurbishing”



Keratin Plus Empower 
Refurbishing Mask

AZIONE RISTRUTTURANTE
ED IDRATANTE

Keratin Plus Empower Refurbishing Mask 
è la maschera ideale per ristrutturare 
e rigenerare la fibra capillare grazie alla 
presenza della tecnologia OXILAMINE®. 
Rafforza l’azione ristrutturante e 
disciplinante dello shampoo, coadiuvata 
dai polipeptidi ed oligopeptidi vegetali 
derivati dai legumi e cereali. 
La sua formula, studiata per potenziare 
l’azione rinforzante dei trattamenti, 
è ideale anche per la ricostruzione 
delle fibre danneggiate, per mantenerle 
in condizioni ottimali nel tempo.
Ha un’azione progressiva che potenzia 
la corposità del capello.



PERFORMANCE 
SPECIFICHE:

> Migliora  
 la resistenza 
 alla rottura

> Potere igroscopico:   
 trattiene tutto ciò che   
 mantiene idratato 
 il capello

> Corposità    
 progressiva

>	 Effetto 
 “fast drying”

>	 Effetto 
 “easy styling”

>	 Effetto 
 “sealed ends”

Oxilamine®

È una miscela di particolari sostanze organiche 
di origine naturale in grado di interagire 
con i principali aminoacidi della cheratina 
ricostruendo e rigenerando i legami cheratinici. 

Blend di aminoacidi
In grado di interagire con i capelli per produrre 
vari effetti cosmetici, come idratazione, 
rafforzamento della struttura, protezione 
del colore e riparazione dei danni superficiali.

Olio di Limnanthes Alba 
(schiuma dei prati)
L’olio di questa pianta è riconosciuto come 
l’olio naturale più stabile in natura ed il più ricco 
in antiossidanti. La configurazione molecolare 
di questo trattamento consente di partecipare 
attivamente al processo di reidratazione 
e condizionamento delle fibre, grazie alle sue 
proprietà lenitive ed idratanti.

KERATIN PLUS EMPOWER REFURBISHING MASK



Keratin Plus Empower 
Curl Definer Balm Leave In

AZIONE DISCIPLINANTE 
ED ANTI-FRIZZ

Il Curl Definer Balm Leave In è il tocco 
finale ideale per completare il sistema 
Empower in salone e a casa. Fluido 
condizionante senza risciacquo, che 
applicato su capello umido, nutre e 
definisce i ricci proteggendoli dall’umidità 
e dagli agenti atmosferici. Pregiato ed 
efficace, aiuta a mantenere la naturale 
idratazione e morbidezza, con un’azione 
anti-crespo.



PERFORMANCE 
SPECIFICHE:

> Disciplina il riccio

> Facilita 
 la pettinabilità

> Dona idratazione

>	 Effetto	Anti-crespo

Olio di avocado
Un vero elisir di bellezza naturale, rinforza i capelli 
rendendoli più lucidi e forti. Una caratteristica 
peculiare dell'olio di avocado è la ricchezza 
di vitamina A, B ed E dalle proprietà nutrienti, 
rigeneranti ed elasticizzanti, protegge i capelli 
secchi che hanno bisogno di idratazione.

Pantenolo
Il pantenolo (o PROvitamina B5) è di fondamentale 
importanza per il benessere del capello. 
Ridona vitalità e lucentezza anche ai capelli 
più spenti e secchi. Grazie alle sue proprietà 
idrata, fortifica e ripara le fibre capillari.

KERATIN PLUS EMPOWER CURL DEFINER BALM LEAVE IN



Keratin Plus Empower 
Smoothing Cream Leave In

AZIONE DISCIPLINANTE 
E LISCIANTE

Il prestigioso segreto a casa ed in salone 
che si unisce allo shampoo e alla maschera 
e consente di concludere il trattamento 
con un carico di brillantezza, idratazione 
e nutrimento in assoluta leggerezza. 
Il prezioso alleato per massimizzare 
il risultato e la performance, mantenendo 
a lungo l’effetto desiderato.
 
Una crema senza risciacquo ad effetto liscio, 
dall’alto potere fortificante, facilita l’azione 
lisciante e protegge i capelli dall’umidità, 
mantenendo la naturale idratazione 
e morbidezza delle lunghezze. 



PERFORMANCE 
SPECIFICHE:

> Facilita l’asciugatura   
 liscia

>	 Effetto	specchio

> Dona idratazione

>	 Effetto	Anti-frizz

>	 Effetto	barriera

Olio di avocado
Un vero elisir di bellezza naturale, rinforza 
i capelli rendendoli più luminosi e morbidi. 
Una caratteristica peculiare dell’olio di avocado 
è la ricchezza di vitamina A, B ed E dalle 
proprietà nutrienti, rigeneranti, elasticizzanti 
e protettive per capelli secchi e sfibrati.

Aloe vera
Consente di detergere con delicatezza, 
preservando l’integrità della chioma. 
Grazie alla presenza di vitamina A, C ed E 
migliora la lucentezza dei capelli, restituendo 
al capello una naturale idratazione. 

Mix di aminoacidi
Una preziosa miscela di sostanze organiche 
naturali studiata per offrire una nuova tecnologia 
per il benessere dei capelli, garantendo 
il mantenimento di una struttura sana 
e resistente. 

KERATIN PLUS EMPOWER SMOOTHING CREAM LEAVE IN



Expo da banco Empower

Dimensioni: 30x5x27cm
Codice: ESP181

Promo box Empower

Dimensioni: 15x21x5 cm
Codice: CAM14

Quadro Empower
bifacciale.

Dimensioni: 70x50 cm
Codice: EXP885

LINE-UP

MARKETING TOOLS

Keratin Plus Empower
Refurbishing Shampoo

250 ml
Codice: KPE03

1000 ml
Codice: KPE01

Keratin Plus Empower 
Refurbishing Mask

200 ml
Codice: KPE04

1000 ml
Codice: KPE02

Keratin Plus Empower 
Curl Definer Balm Leave In

150 ml
Codice: KPE05

Keratin Plus Empower 
Smoothing Cream Leave In

150 ml
Codice: KPE06

EMPOWER 
YOUR HAIR, 
EMPOWER 
YOUR LIFE!
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