
Trattamento 
caduta, calvizie 
e altre anomalie

Kyklos
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— Shampoo
3 fluidi trattanti

Benefici

Aiuta a prevenire e trattare la caduta 
di capelli ed altri inestetismi come 
calvizie, sebo, forfora o tricodinia, 
ristabilendo il normale equilibrio del 
cuoio capelluto, grazie all’efficacia 
degli oli essenziali e degli estratti 
vegetali. Kyklos è un sistema integrato 
composto da fluidi trattanti (shampoo) 
e preziose sinergie cosmetiche,  
che si uniscono ad integratori 
alimentari formulati ad hoc per 
intervenire efficacemente in maniera 
mirata sui diversi inestetismi.

Prodotti usati

> Densifying Shampoo
> Toning Shampoo
> Libera Shampoo
> Densifying Sinergy Pre
> Densifying Sinergy Post
> Intensity Sinergy
> Libera Synergy
> In Woman
> In Woman Plus
> In Man
> In Active
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Trattare, prevenire 
e combattere la calvizie,  
la caduta 
e altri inestetismi.

Trattamento 
Caduta  /  Calvizie e altre anomalie 

Kyklos prodotti usati

— Sinergie
4 fiale

— Integratori
4 integratori alimentari

Guarda i tutorial dei trattamenti tramite il qr code 
oppure sul nostro canale youtube Jean Paul Mynè

JEAN PAUL MYNÈ Pag 80 Pag 81Manuale Tecnico



4 integratori alimentari

Specificatamente formulato per integrare l’alimentazione  
di donne in età fertile in caso di calvizie. 
La presenza di ortica e silice lo rende ideale per capelli  
e unghie, mentre la presenza di minerali come Zinco e Ferro 
e le vitamine del gruppo B contribuiscono al mantenimento 
di capelli sani.

Formulato per donne in menopausa, che necessitano 
di una integrazione alimentare ad hoc in caso di trattamenti 
specifici per la calvizie. Arricchito con Isoflavoni di soia 
e acidi grassi estratti dalla Serenoa Repens. I minerali 
tra cui Zinco e Ferro, Selenio e vitamine del gruppo B 
contribuiscono al mantenimento del benessere dei capelli.

Integratore alimentare specifico per l’uomo, senza indicazione 
di età, che agisce nell’ambito di un percorso più ampio 
come coadiuvante per contrastare miniaturizzazione 
e calvizie. La combinazione sinergica di acidi grassi 
estratti da Serenoa Repens e Beta sitosterolo, permette 
di controllare l’eccessiva sintesi di Diidrotestosterone, 
l’ormone della calvizie.

Integratore alimentare formulato con Cistina e Metionina, 
amminoacidi solforati precursori della Cisteina, componente 
fondamentale della cheratina dei capelli. Preziosa 
formulazione di nutrienti specifici per contrastare la caduta 
diffusa e per contribuire alla bellezza di capelli e unghie. 
È adatto per uomo e donna, senza indicazione di età. 
Arricchito con vite Rossa, Selenio, Zinco, Rame, Selenio, 
Vitamina E, Vitamine Gruppo B, Ferro, Coenzima Q10.

In woman
60 cpr

In woman Plus
60 cpr

In man
60 cpr

In active
60 cpr

KyklosKyklos integratorifluidi trattanti e sinergie
Completano il protocollo agendo da dentro, contribuendo ad integrare l’organismo di sostanze 
preziose per ristabilire l’equilibrio nutrizionale nelle diverse fasi della vita.

Gli shampoo Kyklos sono veri e propri fluidi trattanti, ricchi di oli essenziali funzionali ed attivi.
Le sinergie ricche di oli essenziali vegetali raggiungono gli strati più interni dell’epidermide
e del derma con gli attivi funzionali.

Sinergia da applicare PRE shampoo, a base di oli essenziali utili 
a riattivare il microcircolo e gli inestetismi legati alla calvizie e/o 
all’eccessiva caduta dei capelli e/o agli stati di Alopecia.

Sinergia da applicare POST shampoo, a base di oli essenziali 
e microelementi essenziali derivati da fermento di lieviti naturali, 
utili a riattivare il microcircolo.

Sinergia in grado di potenziare l’effetto del trattamento Densifying. 
Grazie alla presenza di Serenoa Repens oltre che di preziosi 
oli essenziali, aiuta a contrastare la precoce miniaturizzazione 
dei capelli grazie all’azione topica limitante la sintesi di 
Diidrotestosterone (DHT). Opzionale per donne in età fertile.

Sinergia ideata per liberare e ristabilire l’equilibrio del cuoio 
capelluto con azione lenitiva e calmante, ideale in caso di 
desquamazione, untuosità, irritazioni o sensibilità. Aiuta a ridurre 
la sensazione di prurito e il rossore cutaneo che accompagnano gli 
stati desquamativi. 

Densifying Pre
8 fiale da 7 ml 

Densifying Post
8 fiale da 7 ml 

Intensity sinergy
8 fiale da 7 ml 

Libera sinergy
8 fiale da 7 ml 
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Shampoo liquido da applicare in cute, ideale per contrastare 
la miniaturizzazione. Aiuta in caso di problematiche legate alla calvizie.

Shampoo liquido da applicare in cute, formulato appositamente per 
ripristinare il microcircolo cutaneo e ridare vigore al bulbo pilifero. 
Caratterizzato da oli essenziali permette di svolgere un’azione 
tonificante sul bulbo del capello, prevenendo la caduta dei capelli. 

Shampoo liquido da applicare in cute, specifico per chi soffre 
di anomalie del cuoio capelluto in quanto purifica e deterge senza 
alterare l’equilibrio precario di una epidermide già “provata”. 
Utilizzato con regolarità rimuove la forfora e ne previene la comparsa. 

Densifying
fluido detossinante

Toning
fluido tonificante

Libera
fluido riequilibrante

4 sinergie

3 fluidi trattanti
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fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

trattamento pre shampoo
Applicare la Sinergia (in fiala) sul cuoio capelluto asciutto, effettuando una leggera pressione  
con i polpastrelli per favorire l’assorbimento del prodotto. Per essere sicuri di applicare il prodotto 
su tutta la zona, può essere utile dividere la capigliatura in sezioni aiutandosi con un pettine.
Lasciare in posa 10 minuti coprendo con l’apposita cuffia in plastica.

shampoo
Applicare lo shampoo fluido sul cuoio capelluto asciutto esercitando una leggera frizione. 
Lasciare agire qualche minuto.

risciacquo
Aggiungere l’acqua, emulsionare formando una leggera schiuma, massaggiando delicatamente. 
Quindi sciacquare.

trattamento post shampoo
Applicare la sinergia (scegliere la fiala a seconda del protocollo suggerito) sul cuoio capelluto, 
effettuando una leggera pressione con i polpastrelli per favorire l’assorbimento del prodotto.  
Lasciare agire per 5 minuti prima di passare alla asciugatura.

Integrazione
Assumere 2 compresse al giorno in maniera continuativa scegliendo l’integratore in base 
al protocollo suggerito.

fasi step by step
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 Kyklos percorsi

calvizie e/o diradamento, miniaturizzazione*

caduta*

inestetismi del cuoi capelluto*

Peeling pre. 
Eseguire 
Oxilock 
Plasma 
Reset**
per una 
pulizia 
profonda 
del cuoio 
capelluto

Peeling pre. 
Eseguire 
Oxilock 
Plasma 
Reset**
per una 
pulizia 
profonda 
del cuoio 
capelluto

Peeling pre. 
Eseguire Reset**
per una pulizia 
profonda del cuoio 
capelluto

In caso  
di necessità 
procedere 
con la 
maschera o 
il conditioner 
Ocrys 
o b.ju più 
opportuno  
in base 
al tipo di 
capello. 
Tenere  
in posa  
e sciacquare
accurata-
mente

In caso  
di necessità 
procedere 
con la 
maschera o 
il conditioner 
Ocrys 
o b.ju più 
opportuno  
in base 
al tipo di 
capello. 
Tenere  
in posa  
e sciacquare
accurata-
mente

Applicare Libera 
Sinergy insistendo 
sulle zone più 
colpite, avendo 
cura di premere 
col polpastrello 
affinché si faciliti  
la penetrazione  
del prodotto. 
Attendere 5 minuti 
senza massaggiare. 
Passare direttamente 
all’asciugatura

Applicare 
Densifying 
Sinergy Pre 
insistendo 
sulle zone 
più colpite, 
avendo 
cura di 
premere col 
polpastrello 
affinché si 
faciliti la 
penetrazione 
del prodotto. 
Lasciare in 
posa per  
10 min. con 
una cuffia per 
facilitare la 
penetrazione

Applicare 
Densifying 
sinergy Pre 
insistendo 
sulle zone 
più colpite, 
avendo 
cura di 
premere col 
polpastrello 
affinché si 
faciliti la 
penetrazione 
del prodotto. 
Lasciare in 
posa per  
10 min. con 
una cuffia per 
facilitare la 
penetrazione

Applicare  
Libera shampoo 
direttamente sulla 
cute avendo cura 
di coprire tutto il 
cuoio capelluto. 
Lasciare agire 2-3 
minuti, aggiungere 
acqua, emulsionare, 
frizionare e 
sciacquare 
accuratamente

Applicare 
Densifying 
Sinergy Post 
o Intensity 
Sinergy 
insistendo 
sulle zone 
più colpite, 
avendo cura 
di premere col 
polpastrello 
affinché si 
faciliti la 
penetrazione 
del prodotto.
Attendere 5 
minuti senza 
massaggiare. 
Passare  
direttamente
all’asciuga-
tura

Applicare 
Densifying 
Sinergy Post 
insistendo 
sulle zone  
più colpite,  
avendo cura 
di premere col 
polpastrello 
affinché si 
faciliti la 
penetrazione 
del prodotto.
Attendere 5 
minuti senza 
massaggiare. 
Passare  
direttamente
all’asciuga-
tura

Assumere  
2 compresse 
al giorno  
di Kyklos 
In Man  
o Kyklos 
In Woman  
o Kyklos
In Woman 
Plus  
a seconda 
del  
protocollo 
specifico

Assumere  
2 compresse 
al giorno  
di Kyklos 
In Active

Applicare 
Densifying 
Shampoo 
direttamente 
sulla cute 
avendo cura 
di coprire 
tutto il cuoio 
capelluto. 
Lasciare  
agire 2-3 
minuti,
aggiungere 
acqua, 
emulsionare, 
frizionare e 
sciacquare 
accurata-
mente

Applicare 
Toning 
shampoo 
direttamente 
sulla cute 
avendo cura 
di coprire 
tutto il cuoio 
capelluto. 
Lasciare  
agire 2-3 
minuti,
aggiungere 
acqua,  
emulsionare, 
frizionare e 
sciacquare 
accurata-
mente

In caso di necessità 
procedere con 
la maschera o il 
conditioner Ocrys  
o b.ju più opportuno 
in base al tipo di 
capello. 
Tenere in posa 
e sciacquare 
accuratamente

Preparazione

Preparazione

Preparazione
Idratazione 

Idratazione 

Trattamento 
post shampoo

Trattamento 
Pre shampoo

Trattamento 
Pre shampoo

Detersione
Trattamento 
Post shampoo 

Trattamento 
Post shampoo 

Integrazione

Integrazione

Detersione

Detersione

Idratazione 

consigli dell’esperto

— Applicare il 50% di Kyklos Libera Sinergy su cuoio 
    capelluto asciutto prima dello shampoo.  
— Lasciare in posa per 10 minuti coprendo con una cuffia. 
— Applicare poi Libera shampoo seguendo le istruzioni.  
— Applicare sul cuoio capelluto umido il restante 50% 
     di Kyklos Libera Sinergy.
— Attendere 5 minuti senza massaggiare.
— Concludere con asciugatura. 

Questo protocollo viene utilizzato nel caso in cui la capacità 
di assorbimento del cuoio capelluto è ridotta e non 
necessita quindi dell’intera fiala. 

N.B: è importante non massaggiare mai le fiale Sinergy 
dopo lo shampoo.

Capelli sottili

*   Per conoscere la frequenza e la durata dei percorsi consultare la Mappa dei trattamenti Kyklos.
** Fare riferimento allo step by step di Oxilock Plasma Reset.

JEAN PAUL MYNÈ Pag 86 Pag 87Manuale Tecnico Pag 87




