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Technic
Una linea completa di prodotti profes-
sionali per parrucchieri con nuance 
all’ultima moda. Bioetika TechnicBioetika Technic nasce 
come una linea altamente performante 
che permette di creare effetti moda sen-
za aggredire il delicato equilibrio della 
struttura capillare, rispettando la cute e 
la naturale idratazione dei follicoli.
Inoltre BioetikaBioetika offre una gamma com-
pleta di prodotti per la decolorazione e 
la permanente studiati per rispettare le 
esigenze specifiche dei capelli e creare 
servizi all’avanguardia in linea con le ul-
time tendenze.

Life to your hair



Bleach
Bioplatin
Vaso 500 / 1000 gr

Polvere decolorante 
non volatile profumata. 
Polvere decolorante adatta a tutte 
le tecniche di schiaritura. Ideale per 
un’azione schiarente rapida fino a 7 
toni. Risultati perfettamente uniformi 
e regolari sia su capelli naturali che 
colorati. Profumazione gradevole.

Biolight
Vaso 1000 gr

Polvere decolorante 
senza ammoniaca. 
Polvere non volatile ad azione schia-
rente delicata e progressiva, senza 
depauperare la struttura del capello. 
I capelli rimangono compatti e sani, 
mantenendo una buona lucidità e 
corposità simile alla seta. Il potere 
schiarente è di un massimo di 6 toni.

Bioetika consiglia
l’uso di Bioplatin e di Biolight polvere 
decolorante in abbinamento all’ossi-
geno Bioxy: (50 gr. di polvere decolo-
rante + 100 ml di crema ossidante). 
I tempi di posa variano da 15 a 35 
minuti.

Biobleach
Flacone 250 ml

Decolorante istantaneo 
senza risciacquo. 
Trattamento liquido senza risciacquo 
per ottenere schiariture fino a 2 toni 
con la piastra. Con BioBleach è pos-
sibile creare meches, shatush e col-
pi di sole dopo lo styling e in breve 
tempo.



Biosilver
Flacone 250 / 500 ml

Shampoo antigiallo. 
Shampoo antigiallo Biosilver per capelli de-
colorati, bianchi o grigi. Neutralizza i colpi 
di sole, mèches ed aloni sui capelli decolora-
ti, attenuando i riflessi gialli e ravvivando lo 
splendore dei capelli grigi e bianchi.

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

Bleach





Colors
Biocolor evolution
Tubo 100 ml 1:1

Crema colorante dermoprotettiva.
Colorazione permanente in crema, con formula dermo-protettiva 
grazie a estratti di malva e camomilla. 77 nuances, 9 colori naturali, 
6 superschiarenti, 4 correttori e 58 colori moda fashion. 
Ottima copertura dei capelli bianchi, grazie alle sue componenti 
dona luminosità garantendo un’affidabile tenuta nel tempo. La bas-
sa percentuale ammoniacale, fa sì che il prodotto possa essere usato 
anche su cuti sensibilizzate, senza creare reazioni anomale.

Bioetika consiglia
Miscela 1:1 per colori naturali e moda. Miscela 1:2 per colorazioni 
superschiarenti. Per un ottimo risultato è consigliato l’uso della cre-
ma colorante in abbinamento all’ossidante Bioxy. 

Bioxy
Flacone 1000 ml

Emulsione ossidante stabilizzata 
in crema 10, 20, 30, 40 Vol. 
Crema ossidante a base di erbe tonificanti e dermocalmanti, svilup-
pata per l’utilizzo con colorazioni ad ossidazione e decolorazione. 
Ottimizza i risultati tecnici dell’applicazione, è adatta a qualsiasi tipo 
di colorazione cosmetica, specifica per il colore in crema Biocolor.

Bioetika consiglia
• Bioxy 10 volumi per colorazioni tono su tono (Miscelazione 1:1).
• Bioxy 20 volumi per colorazioni dopo decolorazione, per copertura ca-

pelli 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 e per schiari-

ture fino a 4/5 toni. ( Miscelazione 1 a 2 ).



B LIVE
Mousse Bombola 200 ml
Colorazione diretta Flacone 75 ml

Colore diretto. 
Colorazione diretta condizionante e 
delicata, non schiarente, senza ammo-
niaca senza parabeni e senza ossidanti. 
Ideale per mascherare i primi capelli 
bianchi, tonalizzare mèches e decolo-
razioni, riflessare o ravvivare capelli 
naturali o colorati.

Bioetika consiglia
Miscela la colorazione diretta B LIVE 
con Mousse B LIVE per un trattamento 
colorante con effetto luminoso, condi-
zionante e ristrutturante. Grazie alle 
proteine del latte, semi di lino e olio 
d’argan, durante la colorazione nutre 
ed idrata il capello migliorandone la 
pettinabilità senza appesantire. Elimina 
l’effetto crespo e l’elettricità statica, di-
sciplina e ristabilisce la naturale idrata-
zione dei capelli.



Colorazione direttaColorazione diretta arricchita con ke-ke-
ratinaratina, non schiarente. Formulata con 
un concentrato di pigmenti coloranti 
diretti ed assolutamente privi di ammo-
niaca e ossidanti. Ideale per maschera-
re i primi capelli bianchi, tonalizzare 
mèches e decolorazioni, riflessare o 
ravvivare capelli naturali o colorati e 
creare effetti moda. Dalla formulazione 
delicata e condizionante, B LIVE colo-
ra, nutre e protegge, lasciando i capelli 
ricchi di riflesso, corposi, lucidi e vitali.

Direct 
      Color



Perm
Biowave
Flacone 250 ml

Ondulante permanente. 
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 mi-
nuti su capelli sensibilizzati o colorati. Controllare 
lo sviluppo del ricciolo durante la posa. Risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida per 5 minuti ed 
applicare Biofix il neutralizzante universale. Lasciare 
agire per 5 minuti, quindi rimuovere i bigodini e ap-
plicare nuovamente Biofix il neutralizzante massag-
giando delicatamente. Lasciare in posa altri 5 minuti 
e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida 
per 3 minuti.

Bioetika consiglia
• 0 capelli difficili: 5/20 minuti.
• 1 capelli normali e fini: 8/16 minuti con cuffia.
• 2 capelli sensibilizzati e colorati: 6/12 minuti con fonti 

di calore.

Biofix
Flacone 1000 ml

Neutralizzante universale. 
Neutralizzante universale adatto per tutti i tipi di 
permanenti. Tenere in luogo fresco, lontano dalla 
luce e fonti di calore. Chiudere strettamente il tap-
po dopo l’uso.



Perm





Restructure
Bioplex
BOND GENERATOR fase 1 / 1 flacone 500 ml
BOND ABSOLUTE fase 2 / 2 flaconi 500 ml

MINIKIT BIOPLEX 
BOND GENERATOR fase 1 / 1 flacone 100 ml
BOND ABSOLUTE fase 2 / 1 flacone 200 ml 

Ricostruzione capelli. 
Bioplex è un trattamento professionale studiato per la rico-
struzione dei capelli, e per contrastare gli effetti dei tratta-
menti chimici che alterano e danneggiano i legami proteici 
che compongono la struttura del capello. Bioplex ricostruisce 
i ponti sulfurei del capello creando nuovi legami tra le catene 
amminoacidiche. 

Bioetika consiglia
Unisci Bioplex N°1 Bond Generator ai trattamenti tecnici per 
aumentarne le prestazioni.  Al termine proteggi e rigenera i 
capelli con N° 2 Bond Absolute per renderli ancora più lumi-
nosi e splendenti.

Bioplex n°1 – Bond Generator
Crea nuovi legami, protegge e rinforza i capelli durante i pro-
cessi di colorazione, decolorazione, permanente e lisciatura, 
prevenendo danni e rotture.

Bioplex n° 2 – Bond Absolute
Potenzia i nuovi legami generati con Bioplex n.1 (Bond Gene-
rator), apporta nutrimento e idratazione al capello, esaltando 
i risultati estetici dei servizi tecnici. 
COLORAZIONE
DECOLORAZIONE 
LISCIATURA CHIMICA
PERMANENTE
RISTRUTTURAZIONE
COLORAZIONE DIRETTA





Maschera Spray 1vs10
Flacone 150 ml

1vs10 Maschera Spray intensiva, formula adatta a 
tutti i tipi di capelli.

1. Ripara i capelli secchi e danneggiati
2. Disciplina i capelli crespi
3. Previene le doppie punte
4. Protegge dal calore durante lo styling
5. Facilita lo scorrimento della piastra
6. Dona corpo e volume senza appesantire
7. Protegge il colore del capello con filtro UV
8. Districa il capello e facilita l’uso del pettine
9. Mantiene a lungo lo styling
10. Dona brillantezza, morbidezza ed effetto seta

Bioetika consiglia
Su capelli bagnati e tamponati, vaporizzare 1vs10, 
disciplina capelli secchi e crespi, idrata e protegge. 
Sui capelli asciutti, 1vs10 ravviva il colore e 
l'acconciatura donando brillantezza, corpo e 
volume senza appesantire.

Il salone in borsetta!
Grazie al burro di Karitè e alla Keratina, la maschera spray 1vs10 è un trattamento di bel-
lezza completo sempre a portata di mano. 1vs10 racchiude le caratteristiche dei migliori 
prodotti per la cura dei capelli in un comodo formato tascabile.  



Natural



Natural

Idratante e nutriente
Bioetika ha creato una linea completa di shampoo, lozioni 
e creme che sfruttano le proprietà curativeproprietà curative degli estratti 
naturali per ristabilire l’equilibrio del cuoio capelluto e mi-
gliorare l’aspetto e lo splendore naturale dei capelli. 
La linea Bioetika Natural 1Bioetika Natural 1 è studiata appositamente per 
idratare i capelli in profondità ed eliminare il fastidioso 
effetto crespo. Particolarmente indicata sui capelli liscicapelli lisci, la 
linea Bioetika Natural 1 nutre i capelli secchi rendendoli 
morbidi, disciplinati, lucenti e setosi già dalle prime appli-
cazioni.



Essence bath 1
Flacone 250 / 1000 ml

Shampoo idratante capelli secchi, 
crespi e che necessitano di idrata-
zione. 
Shampoo idratante capelli secchi, crespi 
e che necessitano di idratazione. 
Nutre il capello in profondità, rendendo-
lo morbido, elastico e ristabilendo, grazie 
alle sue componenti altamente idratanti, 
l’equilibrio fisiologico.

Bioetika consiglia
Fluido leggero ideale per detergere i ca-
pelli sottoposti quotidianamente a smog 
e stress. Grazie al potere idratante è 
Adatto per uso frequente.

Essence cream 1
Vaso 500 ml

Idratante capelli crespi e trattati 
all’estratto di aloe e cocco. 
Trattamento capillare, ideale per rige-
nerare e idratare capelli crespi e tratta-
ti. Ha una profonda azione rigenerante 
ed idratante. Dona al capello partico-
lare corposità e lucentezza. Ottimo su 

capelli trattati chimicamente con per-
manenti, tinture e decolorazioni. Gra-
zie alle sue componenti di idratazione, 
quali Aloe e Cocco, che penetrano nel 
capello, ottimizza l’effetto liscio e dura-
turo sui capelli.

Bioetika consiglia
Su capelli appena trattati con colorazio-
ne o permanente, effettuare un impac-
co con la crema, coprirla con una cuffia 
o un asciugamano e lasciarla in posa 
qualche minuto per ristabilire l’idrata-
zione naturale del capello. 

Silk drops 1
Flacone 75 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 luminoso. 
Grazie alla sua complessa formulazio-
ne, crea sulla cuticola del capello uno 
strato filmogeno protettivo, attenuando 
il formarsi delle doppie punte.

Bioetika consiglia
Bastano poche gocce sulla lunghezza 
dei capelli per contrastare la formazio-
ne delle doppie punte.

Bifasik
Flacone 200 ml

Spray anticrespo condizionante e 
idratante alle proteine del grano. 
Condizionante bifasico nutriente istan-
taneo senza risciacquo, alle proteine del 
grano. La fase bianca contiene elementi 
condizionanti, la fase verde contiene i 
principi attivi, con proprietà idratanti, 
nutrienti e districanti. Protegge i capelli 
colorati, dona lucentezza. Ottimo come 
spray anticrespo, da utilizzare prima di 
effettuare la piega.

Bioetika consiglia
Agitare bene prima dell’uso per misce-
lare i principi attivi. Vaporizzare sulla 
capigliatura umida. Non risciacquare.





Decongestionante ed esfoliante
La forforaforfora è causata da un ricambio troppo veloce delle cel-
lule epiteliali a livello del cuoio capelluto che si distaccano 
dalla cute in forma di scaglie biancastre. La causa prin-
cipale di questo disturbo è la proliferazione della Malas-
sezia furfur sul cuoio capelluto, un fungo che si nutre del 
sebo provocando un ricambio cellulare più veloce. Questa 
desquamazione può peggiorare in caso di stress, alimen-
tazione scorretta, eccessiva produzione di sebo, secchezza 
del cuoio capelluto o in seguito all’utilizzo di prodotti co-
smetici inadatti al proprio tipo di pelle. La forfora può es-
sere di tipo secco, con squame disidratate, oppure grassa, 
con squame giallastre e oleose. La linea Bioetika Natural 2 Bioetika Natural 2 
si avvale delle potenti caratteristiche rinfrescanti, deconge-rinfrescanti, deconge-
stionanti, disinfettanti e astringentistionanti, disinfettanti e astringenti degli estratti di Menta 
ed Eucalipto per contrastare le anomalie cutanee che cau-
sano prurito e forfora.



Essence bath 2
Flacone 250 / 1000 ml

Shampoo antiforfora esfoliante, 
igienizzante e purificante. 
Grazie alle sue componenti di origine 
naturale lenisce le sensazioni fastidio-
se, desquamanti e forforali della cute, 
ripristinando e donando un perfetto 
equilibrio cutaneo. Gli ingredienti agi-
scono in profondità, mantenendo un 
risultato prolungato nel tempo. Ideale 
per riequilibrare il mantello idro-lipidi-
co, prevenire la formazione della forfo-
ra ed attenuare gli inestetismi cutanei.

Bioetika consiglia
Ottimo anche per detergere i capelli 
dopo tinte, decolorazioni o permanenti, 
per eliminare in profondità le sostanze 
chimiche depositate su cute e capelli.

Essence cream 2
 Vaso 500 ml

Trattamento decongestionante, 
cute sensibile e irritata. 
Grazie agli estratti di Mentolo ed Euca-
lipto, Essence cream 2 decongestionan-
te, 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 deconge-
stionante del Essence bath 2. 

Bioetika consiglia
Grazie alle proprietà decongestionanti 
è ottimo come impacco per neutraliz-
zare i residui di tinture, decolorazioni 
e permanenti.

Essence serum 2
10 fiale da 10 ml

Trattamento Decongestionante. 
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 sangui-
gna. Ripristina un adeguato mantello 
idro-lipidico ed è ideale per completare 
il lavoro di protezione e prevenzione 
del programma 2 della famiglia Bioe-
tika Natural. Svolge un’azione protetti-
va della cute e stimola la circolazione 
sanguigna.

Bioetika consiglia
Trattamento senza risciacquo. Distribu-
ire a sezioni su capelli umidi e puliti. 
Pettinare delicatamente per distribuire 
uniformemente. Prima di procedere 
con la messa in piega lasciare in posa 
per qualche minuto. 





Essence bath 3
Flacone 250 / 1000 ml

Shampoo energizzante prevenzione caduta. 
Grazie alle sue componenti Essence bath 3, shampoo ener-
gizzante prevenzione caduta è adatto alla detergenza di tutti 
i tipi di capelli, in particolare quelli deboli e fini. La partico-
lare formulazione, consente di stimolare il bulbo capillare e 
prepararlo a ricevere le sostanze stimolanti presenti nello 
shampoo. Ottimo se applicato in abbinamento a Essence 
serum 3. Lo Shampoo energizzante prevenzione caduta è 
ideale per stimolare, riattivare la normale attività del bulbo 
pilifero.

Bioetika consiglia
La speciale formula delicata di Essence bath 3 lo rende par-
ticolarmente indicato per uso frequente.

Essence serum 3
10 fiale da 10 ml

Fiale energizzanti prevenzione caduta. 
Le sostanze naturali Arnica e Capsico agiscono in profon-
dità nel follicolo del capello stimolando e riattivando la 
circolazione sanguigna e ristabilendo il processo nutritivo 
migliorando la crescita del capello. Le fiale energizzanti 
prevenzione caduta sono ideali per completare il lavoro di 
protezione e prevenzione del programma della famiglia Bio-
etika Natural 3. 

Bioetika consiglia
Trattamento senza risciacquo. Applicare direttamente sul 
cuoio capelluto, frizionare e massaggiare delicatamente, far 
agire qualche minuto prima di procedere con lo styling de-
siderato. 

Prevenzione caduta
La linea Bioetika Natural 3linea Bioetika Natural 3 è studiata apposi-
tamente per ridurre e prevenire la caduta dei 
capelli grazie agli estratti di Arnica e Capsico. 
L’ArnicaArnica richiama l’afflusso di sangue e miglio-
ra la tonicità foliicolo-bulbare: è quindi un otti-
mo trattamentotrattamento nei casi di cadutacaduta poiché stimo-
la la crescita forte e sana dei capelli.  
ll CapsicoCapsico è un forte decongestionante naturaledecongestionante naturale, 
meglio conosciuto come peperoncino ad effetto 
riscaldante-antinfiammatorio, riattiva efficace-
mente la circolazione sanguigna aumentando 
l’apporto di ossigeno e rallentando il naturale 
processo di invecchiamento cellulare.



Rivitalizzante e mineralizzante
Nella corteccia dei capelli si trovano vari sali 
minerali fondamentali per le reazioni me-
taboliche che rendono gli steli luminosi ed 
idratati.
I capelli con pochi minerali, demineralizzati, 
si presentano opachi, atoni, secchi, e fragili. 
La linea Bioetika Natural 4Bioetika Natural 4 è ricca di princi-
pi attivi mineralizzanti ed è studiata per nu-

trire e ristrutturare capelliristrutturare capelli particolarmente 
sfibrati e stressatisfibrati e stressati. Sfrutta le proprietà con-
dizionanti e ammorbidenti delle proteine del 
latte per migliorare la definizione dei ricci e 
conferire morbidezza e lucentezzamorbidezza e lucentezza alla capi-
gliatura. Consigliato su capelli che necessi-
tano di corpo e brillantezza, la linea Bioetika 
Natural 4 ristruttura e protegge capelli sot-
toposti a frequenti trattamenti chimici quali 
tinture e permanenti.  



Essence bath 4
Flacone 250 / 1000 ml

Shampoo rivitalizzante 
capelli ricci e lisci. 
Grazie alle sue componenti, questo spe-
ciale shampoo rivitalizzante agevola la 
reazione anticrespo sui capelli ricci, sia 
naturali che trattati chimicamente, ga-
rantendo così una maggiore elasticità 
e pettinabilità del capello, migliorando 
le condizioni strutturali, mantenendole 
fino al lavaggio successivo. Ottimo sui 
capelli lunghi e secchi, previene le re-
azioni di disidratazione causate dagli 
effetti del vento e dei raggi UV. Attraver-
so un’azione idratante, dona corposità. 
Ottimo come anticrespo.

Bioetika consiglia
Nelle giornate invernali secche e vento-
se elimina l’effetto elettrostatico.

Essence cream 4
Vaso 500 ml

Ricostruttore intensivo. 
Grazie alle proteine del latte, ricche di 
calcio e sali minerali naturali, ricrea 
un legame naturale nei punti cistinici e 
svolge 5 importanti azioni:

1. Districante
2. Ammorbidente
3. Protettiva delle punte
4. Desalinizzante
5. Antistatica
 
Essence cream 4 ricostruttore intensivo 
districa i capelli senza sforzo ed elimi-
na l’elettricità statica rendendoli docili 
al pettine. Protegge le punte e restituisce 
luminosità ai capelli indeboliti da tratta-
menti, dalle lunghe esposizioni al sole 
ed al vento, donando dalla prima appli-

cazione un estrema morbidezza. I capelli 
saranno più disciplinati e soffici. Ideale 
per capelli difficili e crespi.

Bioetika consiglia
Elimina efficacemente i residui di sal-
sedine dalla cute e nutre i capelli sot-
toposti agli effetti dannosi del cloro e 
dei raggi UV.

Essence serum 4
10 fiale da 10 ml

Fiale mineralizzanti 
per capelli trattati. 
Lozione ristrutturante ad azione nu-
triente, ottima per capelli che necessi-
tano di essere rigenerati. L’essenza alle 
proteine del latte, dona corposità sia alla 
superficie che all’interno della struttura 
del capello. Svolge una prolungata azio-
ne ristrutturante, tonificante ed idrore-
stitutiva. 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 della famiglia Bioetika 
Natural 4. Nutre i capelli attraverso 
un’efficace azione rigenerante.

Bioetika consiglia
Distribuire a sezioni su capelli umidi e 
puliti. Pettinare delicatamente per di-
stribuire uniformemente. Lasciare in 
posa per qualche minuto e risciacquare 
accuratamente con acqua tiepida. Pro-
cedere con lo styling desiderato. 

Silk cream 4
Flacone 75 ml

Trattamento anticrespo 
specifico setificante. 
Fluido che nutre istantaneamente ed in 

profondità i capelli secchi, disidratati 
e sfibrati, senza appesantire. Previene 
la formazione delle doppie punte gra-
zie alla sua azione “effetto guaina”. Il 
trattamento setificante anticrespo, Silk 
cream 4, offre una protezione del capel-
lo durevole nel tempo anche in capelli 
fortemente danneggiati. Ricco di olii es-
senziali e siliconi naturali, permette di 
ricostruire anche le parti più danneg-
giate mantenendo una struttura mor-
bida come la seta. Proteine della seta e 
semi di lino. Il concentrato di essenze 
speciali consente di fortificare e ripri-
stinare la struttura.

Bioetika consiglia
Utilizzare una fonte di calore per au-
mentare l’effetto ristrutturante del trat-
tamento. 

Essence oil 4
Bombola 200 ml

Trattamento mineralizzante, 
emolliente e ristrutturante 
per capelli trattati. 
L’elevato potere emolliente e ristruttu-
rante di Essence Oil facilita pettinabi-
lità e districabilità, consentendo una 
migliore asciugatura e rendendo più 
facile la piega. Il ricco contenuto di sali 
minerali dona un efficace effetto anti-
forforale. 
Svolge una prolungata azione ristruttu-
rante, tonificante ed idrorestitutiva.

Bioetika consiglia
Applicare il trattamento mineralizzan-
te ristrutturante Essence Oil 4 dopo lo 
shampoo a capelli umidi. Distribuire 
con cura dalla radice verso le punte, 
quindi lasciare agire il prodotto per 
alcuni minuti. Sciacquare abbondante-
mente con acqua tiepida.



Youth repair
3 Flaconi da 15 ml

Trattamento intensivo Anti-age 
con Keratina e Acido Ialuronico. 
Gli agenti rigeneranti di YOUTH REPAIR si attivano nel 
momento della miscelazione, creando una crema fluida 
ed omogenea che penetra in profondità “riempiendo” le 
imperfezioni dei capelli e proteggendo il fusto con un velo 
di keratina.

Bioetika consiglia
Prima di iniziare il trattamento, 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. 
Prendere una bacinella e con un pennellino piatto misce-
lare STEP 1 con STEP 2 fino ad ottenere una crema fluida 
ed omogenea. Applicare uniformemente sui capelli col 
pennellino, partendo dalla cute fino ad arrivare alle pun-
te. In seguito massaggiare delicatamente per permettere 
alla maschera di penetrare in profondità. Lasciare in posa 
per 2 minuti. Risciacquare con abbondante acqua tiepida 
e procedere con l’asciugatura e lo styling.



Style

Negli ultimi anni l’industria 
cosmetica si è impegnata a 
ricercare soluzioni sempre 
più innovative per mante-
nere i capelli giovani e sani. 
Bioetika, grazie all’ausilio 
della natura, è riuscita a 
creare una linea completa 
di prodotti per parrucchieri 
pensata per modellare, strut-
turare, e rifinire styling sem-
pre più complessi ed elabo-
rati, ma nel totale rispetto 
dei capelli.



Evercurl shampoo
Flacone 250 ml

Detergente intensificatore 
di ricci. 
Shampoo capelli ricci ad intensa azio-
ne condizionante e idratante, dona ai 
capelli morbidezza, elasticità e lumino-
sità. Evercurl Shampoo è ideale per il 
trattamento dei capelli ricci. Gli attivi in 
esso contenuti portano al capello emol-
lienza e scorrevolezza contribuendo ad 
un’ottima definizione del ricciolo per 
un risultato estremamente naturale ed 
elastico. 

Form curl ••••
Flacone 250 ml

Fluido arricciante definitore 
e generatori di riccioli. 
Il fluido arricciante Form Curl è adatto 
per creare e definire i ricci sia naturali 
sia ottenuti con la permanente. È indi-
spensabile con i capelli lisci da trasfor-
mare in mossi o ricci. 
Ottimo anche per strutture elastiche e 
naturali, ha un immediato effetto an-
ti-crespo.

Natural control •••
Dispenser  150 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 ela-
stico naturale, donando idratazione e 
nutrimento. Non lascia residui, elimina 
il crespo, resiste all’umidità. Contiene 
filtro UV. 

Evermore shampoo
Flacone 250 ml

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

Smooth operator 
mask
Vaso 300 ml

Maschera nutriente idratante 
con keratina. 
La Maschera anticrespo con kerati-
na Smooth Operator è un’emulsione 
condizionante ad effetto liscio. Svolge 
un’azione di coesione delle squame 
del capello, aumenta la scorrevolezza 
e la setosità del capello. Toglie l’effetto 
crespo e facilita enormemente la piega 
liscia.

Smoothing cream ••
Dispenser 150 ml

Crema lisciante con keratina. 
Trattamento innovativo alla Keratina, 

crema lisciante per realizzare pieghe 
lisce anche su capelli spessi, aridi, sec-
chi e trattati. I suoi principi attivi pro-
teggono dall’azione termica del phon 
e meccanica della spazzola. Districa 
facilmente i capelli rendendoli docili 
al pettine e leggeri per lo styling. Nutre, 
ristruttura e protegge i capelli senza ap-
pesantirli. Elimina il crespo.

Volumizing shampoo
Flacone 250 ml

Shampoo volume con Bamboo. 
Shampoo volume con Bamboo. Volu-
mizing shampoo, formulato per capelli 
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 
raggiungere il loro pieno volume.

Lift hair jet •••
Flacone  200 ml

Spray volumizzante radici. 
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 piastra e dai raggi UV. 
I capelli fini appaiono subito più forti 
alla radice, ritrovando morbidezza e 
brillantezza.





Ekolak plus ••••
Bombola 100 / 300 ml

Lacca volumizzante no-gas. 
La formula professionale di Ekolak Plus volumizzante, ga-
rantisce un’alta resa poiché contiene solo prodotto attivo 
e consente un uso prolungato anche in ambienti chiusi, 
senza recare alcun fastidio. Adatta a tutti i tipi di capel-
lo, Ekolak Plus lacca volumizzante è indicata per tutte le 
tecniche di asciugatura e acconciatura. Fissa e volumizza, 
illuminando i capelli senza appesantirli. Non lascia residui.

Ekolak strong ••••••
Bombola 100 / 300 ml

Lacca direzionale no-gas. 
La formula professionale di Ekolak Strong direzionale, ga-
rantisce un’alta resa poiché contiene solo prodotto attivo. 
Consente un uso prolungato anche in ambienti chiusi, sen-
za recare alcun fastidio. Adatta a tutti i tipi di capello, Eko-
lak Strong lacca direzionale consente di scolpire, model-
lare nella forma voluta sostenendo acconciature sparate, 
donando corpo e lucentezza senza lasciare alcun residuo. 

Vaporizzata sui capelli umidi, dà l’opportunità di modellare 
ogni ciocca, dandole la piega desiderata.

Ekolak spray ••••••
Bombola 500 ml

Lacca fissativa tenuta forte. 
Ekolak Spray fissativa tenuta forte, con propellente ecolo-
gico. Fissaggio immediato per tutti i tipi di capello, indi-
spensabile per modellare le ciocche e definire tutte le ac-
conciature. Non lascia residui e si elimina con un colpo di 
spazzola.

Starlight •
Bombola 300 ml

Spray lucidante ecologico lucentezza estrema. 
Starlight è uno speciale spray lucidante che dona alla capi-
gliatura un aspetto sano e luminoso. È un fantastico tocco 
finale per conferire lucentezza a tutti i tipi di acconciatura. 
Ottimo anche come anticrespo, dona una naturale morbi-
dezza ai capelli secchi ed opachi. 



Spray



Mousse oil •••
Bombola 300 ml

Mousse gel condizionante. 
Mousseoil dona ai capelli vita-
lità e lucentezza con un fissag-
gio ad effetto bagnato. Questo 
speciale condizionante aiuta a 
lavorare i capelli durante il ta-
glio, nutre e disciplina illumi-
nando l’acconciatura con un 
fissaggio brillante.

Bioetika consiglia 
Acconciature che necessitano 
di un effetto bagnato.

Volumex soft •••
Bombola 300 ml

Mousse fissaggio soft ad 
effetto naturale. 
Mousse fissaggio soft model-
lante. Dona ai capelli lucen-

tezza, controllo della pettina-
tura con una tenuta soffice e 
naturale.

Bioetika consiglia 
Acconciature leggere che ne-
cessitano di un effetto naturale.

Volumex
strong •••••
Bombola 300 ml

Mousse fissaggio forte. 
Mousse fissaggio forte model-
lante. Dona un sostegno ener-
gico e facilita ogni tipo di pet-
tinatura.

Bioetika consiglia 
Creare acconciature forti con 
un fissaggio strong, conferen-
do volume.



Mousse



Fluid
Hydro oil •
Flacone 250 ml

Olio di cocco tenuta soffice. 
Prodotto ideato e realizzato per ottenere tutte le ac-
conciature alla moda, spettinate o pettinate. Adatto 
a qualsiasi tipo di capello, lucida e protegge dalle 
azioni del mare, sole, smog, senza appesantire gra-
zie al suo concentrato all’olio di cocco.

Invisible gel ••
Flacone 250 ml

Gel iper-liquido ristrutturante. 
Gel iper-liquido ristrutturante ideale per ogni 
tipo di capello, fissa in modo naturale e dona 
alla capigliatura un brillante e durevole effet-
to bagnato. Asciugato con il phon svolge un’a-
zione ristrutturante donando una tenuta ela-
stica, morbida e leggera. Controlla il crespo, 
non lascia residui. Con filtro UV.

Form liss ••
Flacone 250 ml

Fluido lisciante. 
Trattamento innovativo per la realizzazione di 
pieghe lisce anche su capelli spessi, aridi, secchi 
e trattati. Questo speciale fluido lisciante contiene 

una particolare cera attiva che aderisce alla cuti-
cola del capello proteggendola dall’azione termica 
del phon, della piastra 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.

Elastic glaze •••
Flacone 250 ml

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

Gelling •••••
Flacone 250 ml

Glaze strong fluido modellante. 
Fluido modellante ideale per acconciature 
come sculture, forme nette e decise che non te-
mono l’umidità. Avvolge il capello con un film 
resistente e brillante. Conferisce allo styling 
corpo, volume ed un notevole effetto sostegno, 
controllando il crespo. Con filtro UV.



Fluid Gel
Block gel ••••••
Tubo 250 ml

Gel extra forte. 
Gel extra forte, per fissaggi strong e defini-
ti. Resiste ad ogni percentuale di umidità e 
asciuga velocemente, creando stili scolpiti e 
aggressivi. Adatto a tutti i tipi di capelli, dà 
una gradevole sensazione olfattiva per il suo 
concentrato alla fragranza di kiwi. La sua 
particolare formulazione protegge il capello 
dai raggi UV. Ideale per creare acconciature 
sparate e definire styling aggressivi. Effetto 
bagnato. Non spolvera.

Max rain ••
Tubo 200 ml

Crema di pioggia. 
Max rain, è una crema concentrata studiata 
per dare ai capelli il massimo “effetto bagna-
to“ a lunga durata. Ideale su capelli di media 
lunghezza per un look giovane e fresco. Con-
tiene filtri UV.





Funky wax matt •••
Vaso 100 ml

Cera effetto opaco modellante. 
Cera effetto opaco, conferisce un look 
naturale ed una tenuta media. Dona 
corpo e volume ai capelli, modellan-
doli senza appesantirli e senza lascia-
re residui. Idrosolubile, opacizzante 
con effetto matt. Definisce le ciocche, 
agevolando la modellazione e lo 
styling togliendo il lucido. La Cera ef-
fetto opaco Funky Wax Matt non unge 
e si elimina facilmente con acqua.

Wax shine •••
Vaso 150 ml

Gel-cera effetto diamante.
Grazie alle sue cere, conferisce forma 
ed elasticità ai capelli senza appesan-
tire. Ottimo per capelli di media lun-
ghezza, è un sostitutivo del gel che 
garantisce alte prestazioni. Grade-
vole al tatto, la cera effetto diamante 
rende i capelli setosi e luminosi per 
uno styling durevole e brillante.

Funky wax 
water •••••
Vaso 150 ml

Cera fibrosa modellante 
a lunga tenuta. 
Cera fibrosa modellante di nuova ge-
nerazione, ideale per un look effetto 
risveglio. Le resine fissative in esso 
contenute donano spessore, con un 
fissaggio deciso e flessibile, ad effetto 
opaco.

Wax



Rasta lock wax ••••••
Vaso 100 ml

Gel effetto scultoreo extra forte. 
Cera tenuta estrema, grazie alla sua con-
sistenza leggera e all’assenza di residui 
è ideale per creare look rasta ed under-
ground dall’aspetto naturale e trendy. Un 
wax leggero dal profumo fresco ed esotico 
con una tenuta estrema, che permette di 
modellare le acconciature più eccentriche, 
o “bloccare” con estrema precisione dai 
classici chignon fino alle creste punk. 



ALMAHERAALMAHERA è una linea di prodotti a 
base vegetale per migliorare la salute 
dei capelli, il loro splendore e la loro 
resistenza.

La costante volontà di innovazione 
ci ha portato a ricercare prodotti che 
fossero all’avanguardia, facendoci 
giungere alla formulazione della linea  
METHODMETHOD.
Con questa linea di prodotti abbiamo 
costruito un vero e proprio metodo per 
il trattamento del problema della cadu-
ta dei capelli con l’utilizzo delle cellule cellule 
staminali della melastaminali della mela combinate ad altri 
oli essenziali.
Le cellule staminali della mela trova-
no applicazione in campo cosmetico 
come rigeneranti cellularirigeneranti cellulari in prodotti 

anti-aginganti-aging e in prodotti preventivi con-
tro la caduta dei capelli: questo grazie 
alla loro proprietà di intervenire nei 
processi di rigenerazione e protezione 
cellulare.

Gli studi in vitro dimostrano che le cel-cel-
lule staminali della melalule staminali della mela sono in grado 
di prolungare la vita del follicolo pili-
fero rallentando il processo che porta 
alla perdita dei capelli.

Con l’utilizzo delle cellule stamina-cellule stamina-
li della melali della mela è stato realizzato questo 
trattamento contro la caduta dei capel-
li con un trattamento detergente e un 
trattamento prevenzione cadutaprevenzione caduta, strut-
turato in un primo intervento d’urto ed 
un secondo di mantenimento.

Method



Detergente 
prevenzione caduta
Flacone 250 ml

Anti-caduta con cellule 
staminali della mela. 
Lo shampoo anti-caduta con cellule 

staminali della mela ed oli essenzia-

li, senza profumi di sintesi aggiunti e 

dalla consistenza morbida e scorre-

vole, svolge un’azione lavante e con-

dizionante delicata e non aggressiva, 

a basso impatto sia sulla cute sia sui 

capelli. Le CELLULE STAMINALI DEL-

LA MELA hanno proprietà rigeneranti 

e rinforzanti sul bulbo pilifero. Oltre 

agli estratti dell’Ippocastano e Bambù 

contiene: Mentolo ed Eucaliptolo ad 

azione rinfrescante e igienizzante; Olio 

essenziale di Rosmarino con proprietà 

batteriostatiche, tonico stimolanti e rin-

forzanti, depura dalle tossine e riavvia 

la microcircolazione; Olio Essenziale 

di Zenzero per stimolare e riattivare la 

microcircolazione; Olio Essenziale di 

Salvia con proprietà purificanti, deodo-

ranti e tonico stimolanti.

Trattamento 
prevenzione caduta
6 fiale da 10 ml

Fiale con cellule staminali 
della mela. 
Lozione idro-alcoholica senza risciac-
quo con CELLULE STAMINALI DELLA 
MELA, il trattamento prevenzione caduta 
esercita un’azione rigenerante del bulbo 
pilifero aumentandone il tempo di vita 
e contribuendo a ridurre il fenomeno 
della caduta. Il trattamento prevenzione 
caduta contiene anche estratti di Bam-
bù, Ippocastano, Mentolo, Eucaliptolo, 
Rosmarino, Zenzero, Salvia.

Bagno gommage
Flacone 250 ml

Shampoo per cute con forfora. 
Trattamento specifico antiforfora, 
contiene CELLULE STAMINALI DELLA 
MELA e  Zinco Piritione. Bagno gomma-
ge per cute con forfora facilita l’elimi-
nazione delle scaglie ancora saldamen-
te attaccate al cuoio 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.

Trattamento 
purificante
10 fiale da 10 ml

Fiale per cute con forfora. 
Lozione idro-alcolica ad azione specifica 
per il trattamento purificante del proble-
ma della forfora, contiene CELLULE STA-
MINALE DELLA MELA, Zinco Piritione e 
Piroctone Olamina, che esercitano azio-
ne antimicotica. In grado di combattere 
in maniera evidente la formazione della 
forfora sia grassa che secca.

Fluido lenitivo
Tubo 100 ml

Cute sensibile e arrossata. 
Soothing Fluid lozione senza alcol. Fluido 
lenitivo cute sensibile o arrossata con CEL-
LULE STAMINALI DELLA MELA. Ideale dopo 
trattamenti tecnici irritanti (colore, perma-
nente, etc…) Contiene: Alfa-Bisabololo e Al-
lantonia, principi attivi specifici ad elevata 
azione lenitiva e disarrossante che alleviano 
il prurito e riducono il rossore; NMF2 rico-
struita (fattore idratante già naturalmente 
presente sulla pelle) apporta idratazione 
e protezione alla barriera idrolipidica. Ha 
azione emolliente e rinfrescante grazie agli 
estratti di Calendula e Avena, principi attivi 
calmanti, lenitivi e disarrossanti.



Shampoo lenitivo
Flacone 250 ml

Dermocalmante 
per cute sensibile. 
Soothing Oil Shampoo dermocalmante a 
pH fisiologico, formulato con agenti deter-
genti derivati dall’olio di cocco e CELLULE 
STAMINALI DELLA MELA. Non aggressivo, 
estremamente delicato e a basso impatto 
sulla cute. Contiene Cocoil Imidazolina, un 
composto in grado di creare un cuscinetto 
protettivo sia a livello dermico che sul ca-
pello. Prodotto ideale per la detersione dei 
capelli dopo trattamenti chimici e/o per 
cute sensibile.

Peeling purificante
Tubo 100 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 puri-
ficante pre-shampoo. Azione dermo-cal-
mante con effetto lenitivo immediato, 
grazie all’Alfa-bisabololo e Allantoina, al-
levia prurito e rossore cutaneo con un’a-
zione emolliente e rinfrescante grazie 
agli Oli Essenziali di Lavanda, Menta, 
Limone e Tea Tree Oil. Igienizzante, 

dermopurificante, rinfrescante, ener-
gizzante e tonificante. Peeling delicato 
ma efficace. 

Shampoo argilla
Flacone 250 ml

Cute e capelli grassi 
con Argilla Bianca. 
Shampoo Oily Scalp Treatment con Ar-
gilla Bianca e CELLULE STAMINALI DEL-
LA MELA, facilita l’eliminazione del sebo 
in eccesso attraverso una preziosa azio-
ne assorbente. Un mix di oli essenziali, 
Menta, Tea Tree Oil e Mentolo, conferisce 
un’accurata azione normalizzante, igie-
nizzante e rinfrescante, che aiuta a con-
trollare la produzione sebacea. Contiene 
inoltre Biozolfo, un attivo specifico sebo 
regolatore. Fornisce la giusta nutrizione 
alle lunghezze dei capelli, lasciandoli 
soffici e pettinabili.

Bioetika consiglia
Applicare il prodotto a capello umido, 
massaggiare delicatamente emulsio-
nando, lasciare agire per 3 minuti e 
risciacquare con abbondante acqua 
tiepida. Si consiglia una successiva ap-
plicazione.



L'Olio di ArganOlio di Argan è una delle sostanze naturali più ricche di 
principi attivi che danno benificio al nostro corpo.
Nel cuore del Marocco, nella pianura desertica del Souss, 
cresce l’Argania spinosa. 
Da questa pianta che si ottiene l’Olio di ArganOlio di Argan, un fluido 
morbido e setoso ricco di sostanze nutrienti, emollienti nutrienti, emollienti 
e antiossidantie antiossidanti. L’Olio di ArganOlio di Argan è uno dei pochi cosmetici 
completamente naturali che combatte i segni dell’invec-combatte i segni dell’invec-
chiamentochiamento.

Questa linea essenziale di prodotti è completamente na-
turale e sfrutta le proprietà dell’Argan migliorando il tono 
della pelle e nutrendo in profondità capelli secchi, fragili, capelli secchi, fragili, 
poco lucenti e sfibratipoco lucenti e sfibrati.

Argan



Olio di Argan
Flacone 100 ml

Questo meraviglioso Olio Argan è stato re-

alizzato per riparare, nutrire ed illuminare 

i capelli in un unico gesto. Ricco di acidi 

grassi essenziali insaturi e di vitamine 

A-E-F. è perfetto per ogni tipo di capello. 

L’assorbimento immediato assicura, idra-

tazione, lucentezza e protezione. Combatte 

le doppie punte e rafforza il capello idra-

tandolo. Gocce d’Argan Olio elimina l’effet-

to crespo, aiuta a mantenere inalterato il 

colore e riduce il tempo della piega. AN-

TI-AGE, NUTRIENTE, EMOLLIENTE.

Bioetika consiglia
Scaldare tra le mani una piccola quantità 

di Gocce d’Argan Olio e strofinare i capelli 

ciocca a ciocca. Applicabile sia su capelli 

asciutti sia su capelli bagnati, li rende più 

soffici e voluminosi. 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’assorbimento rendendolo più luminoso. 

Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di 

colore o trattamento chimico. 

Shampoo
Flacone 250 / 1000 ml

Shampoo anti-age districante, ristrutturante 
e lucidante ad azione immediata. Formulato 
con un mix di tensioattivi delicati di origine 
vegetale ed a basso impatto dermatologico, 
deterge delicatamente senza impoverire la 
barriera idrolipidica del capello, lasciando-
lo soffice, lucente e morbido. Contiene olio 
d’argan ad elevato potere emolliente e nu-
triente, keratina idrolizzata ad azione ripa-
ratrice, succo di aloe vera idratante, estratto 
di bambù altamente ristrutturante. Gocce 
d’Argan shampoo anti-age è arricchito con 
acido jaluronico ad azione riempitiva an-
ti-età ed allantoina anti-irritante e lenitiva.

Bioetika consiglia
Sles-free, senza parabeni e coloranti ag-
giunti, profumo ipoallergenico, argan pro-
veniente da coltivazione biologica.

Crema
Vaso 500 ml

Crema anti-age con Aloe Vera ad azione in-
tensiva idratante, ristabilisce l’idratazione dei 
capelli secchi e danneggiati, chiude le cutico-
le, migliora l’elasticità, protegge il colore, con-

trolla il crespo esercitando una preziosa azio-
ne anti-age. Contiene: Olio d’Argan, Proteine 
del Grano, Pantenolo, Glicerina, Aloe Vera.

Bioetika consiglia
Dopo lo shampoo prelevare la quantità ne-
cessaria di Gocce d’Argan crema anti-age e 
applicare uniformemente sui capelli umidi, 
pettinare per una distribuzione uniforme. 
Per un condizionamento extra aggiungere 
una piccola quantità di Gocce d’Argan olio, 
lasciare agire per 5/10 minuti, sciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida.

Mousse
Bombola 200 ml

Mousse condizionante Gocce d’Argan, la 
sua speciale formulazione la rende cremo-
sa, condizionante, 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 petti-
nabilità, senza appesantire. Toglie l’effetto 
crespo e l’elettricità statica. Ideale per tutti 
i tipi di capelli.

Bioetika consiglia
Agitare prima dell’uso, tenere la bombo-
la verso il basso, applicare Mousse Gocce 
d’Argan massaggiando sui capelli lavati e 
tamponati. Procedere con lo styling desi-
derato.



Man
BLK 101 ••••
Tubo 150 ml

Gel fissativo anti-grigio. 
Black oneOone è un gel fissa-
tivo anti-grigio studiato appo-
sitamente per i capelli grigi o 
brizzolati, dona una naturale 
riflessatura che maschera ef-
ficacemente i capelli bianchi, 
illuminando la capigliatura e 
uniformando il colore. Black 
oneOone dà idratazione e tenu-
ta strong ai capelli. Non mac-
chia cute e mani, si elimina 
con lo shampoo e non lascia 
residui.
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Shampoo Polivalente
Tanica 10000 ml

Crema districante
Vaso 1000 ml

Vitalità morbidezza e lucentezza effetto anti-crespo. 

Shampoo anti-crespo
Flacone 1000 ml

Lavaggi frequenti profumato alla pesca.

Shampoo nutriente
Flacone 1000 ml

Profumato alla mandorla.

Shampoo dopo colore
Flacone 1000 ml

Profumato multi-fruit.

Shampoo cute e capelli grassi
Flacone 1000 ml

Profumato all’arancio.

Balsamo dopo colore
Flacone 1000 ml

Profumato multi-fruit.

Balsamo nutriente
Flacone 1000 ml

Profumato alla mandorla.

Balsamo anti-crespo
Tanica 5000 ml

Lavaggi frequenti profumato alla pesca.

Gel tenuta extra forte
Vaso 500 ml

Effetto bagnato, modellante lucidante.





Emulsione ossidante 
stabilizzata profumata
Flacone 200 ml

10, 20, 30, 40 vol.



1)  Mantella da taglio
2)  Mantella monouso
3)  Pennelli e ciotola colore
4)  Phon professionale a 2 velocità, da 

60° a 125° con termostato di prote-
zione e filtro dell’aria pulibile 

5)  Carrello multifunzione 
6) Cartella Colori 
 BIOCOLOR EVOLUTION
7) Poster 70x100 cm
8) Materiale pubblicitario
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9) Cartelli vetrina 21x29 cm
10) Totem 47x140 cm Almahera
11) Espositore da terra in legno naturale
12) Rollup promozionale 
13) Vetrofania Bioetika
14) Campioncini monodose assortiti Gocce d’Argan
15) Espositore da banco Gocce d’Argan
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Da anni BKA rinnova il suo impegno nel-
la ricerca e nello sviluppo di prodotti per 

capelli professionali.
Con il supporto di scienza e tecnologia, 

e traendo ispirazione dai più antichi ri-
medi naturali tramandati nei secoli fino 

ai giorni nostri, BKA ha creato prodotti 
in grado di rispondere ai più specifici 

problemi, per restituire vitalità e bellezza 
anche ai capelli più danneggiati.

Grazie all’ausilio della tradizione, nasce 
Bioetika, una linea completa di prodotti 

in grado di fornire, agli operatori di set-
tore, gli strumenti per seguire e reinter-
pretare la legittima evoluzione dello stile 

nel totale rispetto della natura.Life
to your

hair



Via Vittorio Veneto, 11
59100 Prato - Italy
info@bioetika.it
Tel. +39 0574 989800

bkaitalia.com
#bioetika


