
HAIR & BODY
Oil Treatment dal 1990

OLIO SPRAY: Olio cosmetico arricchito da olio di Argan e Macadamia:  

oli pregiati, noti fin dall’antichità per le loro virtù cosmetiche, impiegati da 

millenni come elisir di bellezza per corpo e capelli.

Grazie alla loro combinazione, ne deriva un olio dal-

le strepitose proprietà antiossidanti: un potente an-

tirughe in grado di riattivare le funzioni vitali delle 

cellule, migliorando il tono muscolare del viso e atte-

nuando la loro ricomparsa, mimetizza le occhiaie e 

riduce l’irritazione cutanea. E’ altresì indicato come 

ottimo emolliente e idratante, poichè la sua com-

posizione è ricca di vitamina E, OMEGA3 e acidi 

grassi essenziali, conferisce al corpo e ai capelli 

un aspetto setoso e sano senza ungere.

SHAMPOO & DOCCIA: Con olio di Argan e Ma-

cadamia, olio di mandorle dolci, vitamina E ed 

estratto di tè. Deterge delicatamente tutti i tipi 

di capelli lasciandoli idratati, morbidi e luminosi. 

Indicato per la doccia, lascia la pelle idratata, 

vellutata e con una piacevole nota profu-

mata. Utilizzabile ogni giorno come prote-

zione naturale dai raggi UV.
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Oil Treatment
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Modo d’impiego:

OLIO SPRAY

Applicare su capelli lavati e tamponati quindi procedere al brushing.

• Pre e Post rasatura.

• Dopo bagno/doccia, reidrata la pelle inaridita da cloro e salsedine.

• Post epilazione.

• Quotidianamente come idratante/antirughe viso.

SHAMPOO & DOCCIA

Applicare a capelli bagnati, massaggiare delicatamente 

per fare agire la schiuma. Risciacquare e procedere 

ad una seconda applicazione.



dal 1990

Linea Finish
LaccaX !-tra

LACCA HAIR SPRAY: Lacca professionale spray lunga durata, senza residui. 

Fissa l’acconciatura in modo naturale, soffice e lucente. Le sue speciali  

sostanze cosmetiche, unite all’olio di semi di lino, avvolgono i capelli in 

una micropellicola invisibile senza appesantire, proteggendoli dagli agenti  

atmosferici.

LACCA CREATIVE ARGAN: Spray flessibile 

ma con tenuta extra. Ideale per tutti i tipi 

di styling, addizionato con Olio di Argan  

e Macadamia. Resistente all’umidità.  

Utilizzabile ogni giorno come protezione 

dai raggi UV.

LACCA NO GAS: Lacca professionale no 

gas. Formula senza gas propellente nocivo  

alla respirazione e all’ozono. Fissa effica-

cemente ogni acconciatura donando ai 

capelli lucentezza. Contiene uno specia-

le copolimero che riveste il capello di un 

film invisibile svolgendo quindi un’azione 

protettiva con effetto anticrespo e di filtro 

solare.
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dal 1990

Modo d’impiego:

LACCA HAIR SPRAY

Applicare su capelli leggermente umidi o asciutti. Per ottenere più volume 

vaporizzare alle radici, per fissare il movimento vaporizzare sulle lunghezze.

LACCA CREATIVE ARGAN

Vaporizzare a 30 cm su capelli asciutti o leggermente umidi. Applicare più 

vicino per definire il movimento dell’acconciatura.

LACCA NO GAS

Vaporizzare ad una distanza di circa 25cm dalla capigliatura  

premendo più volte l’erogatore indirizzando il getto sulle parti  

interessate.

Lacca



dal 1990

Prodotto formulato per l’eccessiva sudorazione. 

I suoi particolari componenti eliminano temporaneamente gli effetti 

sgradevoli della sudorazione, lasciando nel contempo i capelli 

puliti, morbidi e con una sensazione di freschezza. 

Indicato come dopo tinta e tutti i trattamenti. 

La sua speciale composizione ne permette l’uso quotidiano.

Disponibile nei formati:

• 250 ml • 1000ml

SHAMPOO FRESH
Tonificante



SHAMPOO FRESH
Tonificante
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dal 1990

Modo d’impiego:

Applicare a capelli bagnati, massaggiare delicatamente per fare agire la 

schiuma. Risciacquare e procedere ad una seconda applicazione.



LINEA ESTETICA
Lory Line Cosmetic dal 1990

CERA LIPOSOLUBILE NATURALE: cera epilatoria liposolubile per una 

epilazione delicata a bassa temperatura.

CERA LIPOSOLUBILE ROSA AL BIOSSIDO DI TITANIO: cera epilato-

ria liposolubile in grado di soddisfare anche le più particolari 

esigente depilative. La cera contiene biossido di titanio che le 

conferisce morbidezza, facilità di stesura e la rende utilizzabi-

le a più bassa temperatura.

OLIO DOPO CERA: preparato cosmetico adatto per aspor-

tare i residui di cera senza arrecare traumi alla zona sotto-

posta a epilazione.



Modo d’impiego:

CERA LIPOSOLUBILE

Stendere un sottile strato di cera sulla zona da depilare nel senso d’inclinazione 

del pelo. Applicare una strip ed esercitando una leggera pressione farla aderire  

allo strato di cera. Tirare la strip in senso opposto alla direzione del pelo.

OLIO DOPO CERA

Applicare massaggiando sulla zona epilata. 

Togliere l’eccesso con un fazzolettino di carta.

LINEA ESTETICA
Lory Line Cosmetic
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I SEMI DI LINO
dal 1990Linea Ristrutturante

I SEMI DI LINO è una linea completa di prodotti che combinati tra loro costi-

tuiscono un vero e proprio trattamento cosmetico di bellezza. Particolarmen-

te indicato per capelli trattati, secchi, crespi e inariditi dai trattamenti chimici 

come tinture, decolorazioni e permanenti, ma anche smog e umidità.

La sua formulazione a base di olio di semi di lino e sali minerali è in grado 

di ristrutturare istantaneamente anche i capelli più sciupati e danneggiati,  

donando loro morbidezza, lucentezza ed elasticità.

I prodotti della linea I SEMI DI LINO sono efficaci ristrutturanti del capello uti-

lizzati anche singolarmente per ogni specifica esigenza, ma apportano al 

capello i massimi benefici dei propri principi attivi, quan-

do vengono utilizzati in sinergia tra loro seguendo il modo 

d’uso del trattamento completo ristrutturante istantaneo 

ai SEMI DI LINO.
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I SEMI DI LINO
Linea Ristrutturante

Modo d’impiego:
Utilizzare I SEMI DI LINO SHAMPOO RISTRUTTURANTE su capelli bagnati. Lavare massaggiando dol-
cemente, quindi risciacquare. Effettuare una seconda applicazione e lasciare in posa 2/3 minuti. 
Emulsionare aggiungendo un po’ d’acqua con le mani per far agire la schiuma. Risciacquare ac-
curatamente.

Applicare I SEMI DI LINO MASCHERA REPARATEUR sull’intera capigliatura massaggiando lievemente, 
lasciare agire per 3/4 minuti dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

In alternativa a I SEMI DI LINO MASCHERA REPARATEUR, per capelli molto danneggianti si consiglia 
l’uso di I SEMI DI LINO FIALE RISTRUTTURANTI: applicare il contenuto di una fiala dopo aver tampo-
nato con una salvietta l’eccesso d’acqua, massaggiare uniformemente su tutta la capigliatura e 
pettinare; dopo qualche minuto di posa sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Dopo aver terminato il trattamento ristrutturante, passare all’acconciatura con l’ausilio dei prodotti 
finishing I SEMI DI LINO dedicati allo styling:

• I SEMI DI LINO STYLING MOUSSE
 - Naturale Fissativa
 - Volumizzante Fissativa
Agitare bene la bombola prima dell’uso. Erogare 1 o 2 noci di prodotto tenendo la bombola capo-
volta. Distribuire uniformemente sulla capigliatura applicandolo dalle radici alle punte. Non risciac-
quare. Procedere all’acconciatura.

• I SEMI DI LINO GOCCE LUMINOSE FLUIDE
Prelevare alcune gocce di prodotto nel palmo della mano, applicare su capelli lavati o legger-
mente umidi, massaggiando ciocca per ciocca, quindi procedere all’acconciatura. Si consiglia 
l’uso anche a capelli asciutti, purché puliti.

• I SEMI DI LINO GOCCE LUMINOSE SPRAY
Effetto lucidante: a pettinatura ultimata, vaporizzare piccole quantità di prodotto 
uniformemente, tenendo la bombola distante circa 30cm.
Effetto districante: vaporizzare il prodotto su capelli lavati e leggermente umidi 
distribuendolo uniformemente con un pettine.



COMPLEX
MINERAL dal 1990

COMPLEX MINERAL PRE e COMPLEX MINERAL POST grazie alla 

loro composizione a base di sali minerali ed estratti vegetali e  

naturali, costituiscono uno dei pochi trattamenti esistenti in commercio che  

risolvono il problema dei capelli demineralizzati.

Si consiglia l’uso di COMPLEX MINERAL per qualsiasi trattamento chimico quali: 

colorazione, permanente, decolorazioni, ecc.

Protegge i capelli dai fattori esterni come salsedine, smog e sole; 

aiuta l’asciugatura a phon conferendo ai capelli corposità,  

lucentezza e vitalità.

Pre e Post Trattamento
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COMPLEX
MINERAL

Pre e Post Trattamento

Modo d’impiego:

COMPLEX MINERAL PRE:

Miscelare 10ml di prodotto nei trattamenti come permanenti, decolorazioni, 

colorazioni e in tutti gli eventuali trattamenti chimici.

COMPLEX MINERAL POST:

Dopo qualsiasi trattamento come permanenti, decolorazioni, colorazioni 

ecc. applicare 10ml di prodotto sulla lunghezza dei capelli. 

Non risciacquare.

Passare direttamente alla messa in piega.



X !-tra
dal 1990

E’ una linea completa per il controllo naturale di tutti i tipi di capelli in 

particolare i più crespi, secchi, sensibili e ribelli, garantendo una facile 

messa in piega, donando lucentezza e protezione dagli agenti esterni.

SHAMPOO EFFETTO LISCIO: indicato per capelli crespi, secchi e ribelli. Gra-

zie alla sua composizione, i capelli diventano docili, morbidi e disciplinati 

favorendo la messa in piega.

LATTE LISCIANTE: ideale per capelli crespi e ribelli. 

Grazie alla sua particolare azione idratante e antistati-

ca rende docili e brillanti anche i capelli più ribelli ren-

dendo la messa in piega più 

facile.

SIERO ANTICRESPO: arricchito 

di olio di orchidea per uno 

styling ad alta definizione. 

Svolge un’azione antistatica 

e disciplinante per doma-

re anche i capelli più ribel-

li. Indicato per lisciare con 

il brushing o con la piastra. 

Applicato come finishing 

assicura un effetto luce.

Linea Liss



-tra
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X Linea Liss

Modo d’impiego:

SHAMPOO EFFETTO LISCIO

Applicare su capelli bagnati, massaggiare delicatamente per fare agire la 

schiuma. Risciacquare e procedere ad una seconda applicazione.

LATTE LISCIANTE

Agitare bene prima dell’uso, si può applicare sia su capelli asciutti che umidi 

avendo cura di massaggiare tutte le lunghezze, in particolare le zone più 

crespe. Non risciacquare. Procedere al brushing o eventualmente alla  

piastra.

SIERO ANTICRESPO

Applicare il prodotto massaggiando le ciocche a capelli sia 

umidi che asciutti. Non risciacquare. Procedere al brushing o 

eventualmente alla piastra.

dal 1990



dal 1990

MAGIC CLAR COMPACT è una polvere decolorante di alta qualità profes-

sionale con la quale si possono ottenere efficaci schiariture, mèches o colpi 

di sole, con qualsiasi tecnica (cuffia, stagnola, spatola ecc), senza sfruttare 

i capelli, assicurando loro la massima emollienza e protezione. Inoltre la sua 

consistenza compatta evita l’inalazione di particelle volatili durante la prepara-

zione della miscela. MAGIC CLAR COMPACT è di facile applicazione in quanto 

garantisce massima aderenza al capello.

Con MAGIC CLAR COMPACT ottenere schiariture perfette e uniformi non sarà 

più un problema! 

Disponibile anche nella versione Blu, ad azione antigiallo.

MAGIC CLAR
Polvere decolorante per mèches compact
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I consigli del nostro esperto:
In un recipiente non metallico, incorporare la polvere decolorante MAGIC 

CLAR in acqua ossigenata nella proporzione di 1 parte di polvere decolorante 

e 2 parti di acqua ossigenata della gradazione appropriata al risultato che si 

vuole ottenere, tenendo presente che quando viene usata acqua ossigenata 

superiore a 20 volumi, conviene isolare le ciocche dalla cute. Per capelli già 

sensibilizzati da altri trattamenti chimici, si consiglia di aggiungere al preparato 

10ml di COMPLEX MINERAL PRE TRATTAMENTO. Dopo aver ottenuto un’emul-

sione omogenea priva di grumi, procedere all’applicazione usando il sistema 

che si preferisce: cuffia, stagnola, spatola ecc...

TEMPI DI POSA CONSIGLIATI PER UNA MIGLIORE SCHIARITURA:

Per 3 toni usare acqua ossigenata 20 volumi (6%) tempo di posa 20 minuti.

Per 4 toni usare acqua ossigenata 30 volumi (9%) tempo di posa 25 minuti.

Per 3 toni usare acqua ossigenata 20 volumi (12%) tempo di posa 35 

minuti.

NON SUPERARE I TEMPI DI POSA CONSIGLIATI.

Dopo il raggiungimento del risultato voluto asportare me-

diante risciacquo con acqua tiepida finché l’acqua 

stessa non diventi limpida, praticare uno shampoo 

I SEMI DI LINO SHAMPOO RISTRUTTURANTE, appli-

care 10ml di COMPLEX MINERAL POST TRAT-

TAMENTO su tutta la lunghezza dei capelli, 

pettinare per far penetrare nella strut-

tura del capello restituendo in questo 

modo i sali minerali persi durante la 

decolorazione, NON RISCIACQUARE 

e procedere all’acconciatura.dal 1990



dal 1990
BIO VITAL PLUS
Linea Curativa

BIO VITAL PLUS è una linea completa di prodotti tricologici che grazie alle 

proprietà dei suoi componenti è particolarmente indicata nel trattamento 

dei capelli soggetti ad eccessiva caduta.

Combinando tra loro i prodotti della linea, in special modo BIO VITALPLUS 

SHAMPOO e LOZIONE, l’effetto anticaduta aumenta esponenzialmente, man-

tenendo comunque il massimo rispetto della cute e dei capelli.

 

Le proprietà delle erbe e delle proteine, che troviamo nei prodotti della linea 

Bio Vital Plus, creano le migliori condizioni igieniche e cosmeti-

che atte a favorire la naturale attività pilifera in quanto riequili-

brano l’eccesso di grasso e la presenza di forfora sia grassa che 

secca. Particolarmente evidenziata è la loro azione stimolante-

rinfrescante tesa a conferire una straordinaria sensazione di 

benessere sulla cute.



BIO VITAL PLUS
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Modo d’impiego:
Applicare BIO VITAL PLUS SHAMPOO ANTICADUTA su capelli bagnati. Lava-

re massaggiando dolcemente, quindi risciacquare. Effettuare una seconda 

applicazione e lasciare in posa 2/3 minuti. Emulsionare aggiungendo un po’ 

d’acqua con le mani per far agire la schiuma. Risciacquare accuratamente.

Distribuire una piccola quantità di BIO VITAL PLUS CREAM sui capelli, lasciare 

agire qualche minuto, quindi risciacquare abbondantemente con acqua tie-

pida.

Dopo aver tamponato con una salvietta l’eccesso d’acqua, applicare il con-

tenuto di una fiala di BIO VITAL PLUS LOZIONE sulla cute, praticando per qual-

che minuto un delicato massaggio. Ripetere l’operazione con il resto del 

prodotto. Non risciacquare.

Prima di procedere al brushing o alla messa in piega, applicare in caso 

di necessità, 1 o 2 noci di BIO VITAL PLUS MOUSSE EXTRA VOLUME, 

distribuendola uniformemente sulla capigliatura dalle radici alle 

punte. Non risciacquare. Procedere all’acconciatura.

Posologia:

In caso di eccessiva caduta dei capelli, si consiglia 

di seguire il Trattamento d’urto per una durata di 

6 settimane, applicando il contenuto di 1 fiala 

ogni 3 giorni dopodiché passare al Tratta-

mento di mantenimento di 1 fiala alla set-

timana.

dal 1990



dal 1990
DOLCE PERM

DOLCEPERM è una permanente classica tradizionale a freddo, arricchita 

di proteine con funzioni protettive e trattanti che conferisce un’ondulazione 

naturale, elastica e morbida di lunga durata uniformemente su base 

lunghezze e punte.

NEUTRALIZZANTE UNIVERSALE

Fissatore neutralizzante per permanenti tradizionali. Pronto all’uso. 

Adatto a qualsiasi tipo di permanente. Garantisce un fissaggio  

veloce e perfetto.
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Modo d’impiego:

Procedere all’avvolgimento dei bigodini usando il liquido DOLCEPERM più  

appropriato al tipo di capelli, rispettando i TEMPI DI POSA consigliati:

 DOLCEPERM N° 1 – 15 minuti;

 DOLCEPERM N° 2 – 15 minuti;

 DOLCEPERM N° 3 – 10 minuti;

Risciacquare e applicare il NEUTRALIZZANTE UNIVERSALE, tenere in posa 5 

minuti. Srotolare i bigodini con cura, saturare col fissaggio, tenere in posa 

ulteriori 5 minuti. Effettuare un risciacquo con I SEMI DI LINO SHAMPOO RI-

STRUTTURANTE, applicare 10ml di COMPLEX MINERAL POST TRATTAMEN-

TO su tutta la lunghezza dei capelli, pettinare per farlo penetrare nel-

la struttura del capello restituendo in questo modo i sali minerali 

persi durante la permanente, NON RISCIACQUARE e procede-

re all’acconciatura.

dal 1990



dal 1990
SILVER & BLONDE
Shampoo Antigiallo

SILVER & BLONDE è uno shampoo 

con proteine vegetali e speciali pig-

menti. Deterge con dolcezza e combatte 

i riflessi gialli dei capelli bianchi o grigi, do-

nando brillantezza e vitalità. Restituisce vitalità 

e lucentezza ai capelli decolorati, con mèches o 

colpi di sole.



SILVER & BLONDE
Shampoo Antigiallo
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Modo d’impiego:

Su capelli bagnati distribuire il prodotto in modo uniforme, massaggiando  

dolcemente per far agire la schiuma. 

Sciacquare e ripetere l’operazione lasciando in posa 3 minuti, dopodiché  

risciacquare accuratamente.



dal 1990
SCREEN COLOR
Protector

SCREEN COLOR PROTECTOR è 

una crema schermante che, appli-

cata prima delle tinture, protegge la cute 

dalle macchie. 



SCREEN COLOR
Protector
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Modo d’impiego:

Prima di iniziare la tintura, applicare con cura in prossimità dell’attaccatura dei 

capelli. 

Si elimina con uno shampoo al momento del risciacquo finale.



dal 1990

Linea FinishX !-tra
LACCA SPRAY: Lacca professionale spray tenuta naturale. Fissa i capelli sen-

za appesantirli donando loro lucentezza e morbidezza naturale. Si elimina 

facilmente con pochi colpi di spazzola. Contiene propellente ecologico che 

non danneggia l’ozono.

Disponibile nei formati

• 75ml • 300ml • 500ml

LACCA NO GAS: Lacca professionale no gas. For-

mula senza gas propellente nocivo alla respirazione 

e all’ozono. Fissa efficacemente ogni 

acconciatura donando ai capelli lu-

centezza. Contiene uno speciale co-

polimero che riveste il capello di un 

film invisibile svolgendo quindi un’azio-

ne protettiva con effetto anticrespo e 

di filtro solare.
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dal 1990

Modo d’impiego:

LACCA SPRAY

Vaporizzare uniformemente sulla capigliatura mantenendo la bombola a  

circa 30 cm di distanza.

LACCA NO GAS

Vaporizzare ad una distanza di circa 25cm dalla capigliatura premendo più 

volte l’erogatore indirizzando il getto sulle parti interessate.



dal 1990

Recenti studi tricologici dimostrano che la PAPPA REALE, già ricca in natura 

di zuccheri, proteine e in notevole quantità di VITAMINA B, unita ad altri com-

ponenti, costituisce un’efficacissima cura nel trattamento dei capelli. Da questi 

studi risulta inoltre che il GINSENG, di cui sono ben note le sue azioni tonificanti e 

stimolanti e la PLACENTA, con proprietà revitalizzanti e anti-invecchiamento, rap-

presentano validi coadiuvanti nella prevenzione della caduta dei capelli.

Da questi presupposti è nata una linea completa di lozioni, che combinando que-

sti principi attivi tra di loro, riesce a contrastare nello specifico i più diffusi problemi 

nella cura dei capelli.

PAPPA REALE più PLACENTA

La sua composizione esercita un’azione vitalizzante della cute che ne regola-

rizza ed eccita il trofismo combattendo efficacemente la caduta dei capelli.

COMPLEX A.F.

Lozione ad azione antiforfora a base di ORTICA e GINSENG: rinforza i 

capelli e combatte efficacemente la forfora.

COMPLEX A.S.

Lozione ad azione anti-sebo a base di PLACENTA e GIN-

SENG: rinforza i capelli e contrasta l’eccessiva for-

mazione di sebo.

COMPLEX
Lozioni Specifiche



COMPLEX
Lozioni Specifiche
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Modo d’impiego:

Dopo aver lavato i capelli, tamponare con una salvietta l’eccesso d’acqua, 

versare il contenuto della fiala sulla cute, praticare per qualche minuto un deli-

cato massaggio, quindi procedere alla messa in piega.

Posologia:

Trattamento d’urto: 2 fiale alla settimana.

Trattamento di mantenimento: 1 fiala alla settimana.
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CRISTAL FLUID

CRISTAL FLUID cristalli liquidi a 

base di olio di orchidea, straordina-

rio prodotto con proprietà idratanti, dona 

volume e corpo alle permanenti prolungan-

done la durata, da forma prima del taglio, mo-

della e fissa a piacere qualsiasi tipo di acconcia-

tura. L’apporto dell’estratto di olio di orchidea con 

il suo effetto tonico protegge i capelli dagli agenti 

atmosferici, salsedine, cloro, ecc. Ideale per capelli 

secchi e sfibrati con doppie punte.
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Modo d’impiego:

Lavare accuratamente i capelli, tamponare con una salvietta ed applicare 

uniformemente CRISTAL FLUID su tutta la capigliatura, pettinare, dopodiché 

passare alla messa in piega.

Applicare su capelli asciutti per ottenere l’effetto bagnato.
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LINEA SHAMPOO
Professionale

Linea di shampoo specifici disponibili nei formati professionali indicati a 

detergere qualsiasi tipo di capello.

Formato professionale:

• Flacone 1000 ml. con dispencer

• Tanica 10000 ml.

SHAMPOO NEUTRO:

Shampoo neutro per tutti i tipi 

di capelli, li deterge dolcemen-

te rispettandone il loro naturale 

equilibrio.

SHAMPOO DELICATO:

Shampoo delicato per capelli 

secchi e trattati. Li deterge de-

licatamente lasciandoli morbi-

di, lucenti ed il colore più bello 

e duraturo.

SHAMPOO FRAGOLA:

Shampoo alla fragola, per 

capelli fini e grassi, li deterge dolcemen-

te rispettandone il naturale equilibrio. 

Contiene succo di fragola e glicerina.
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Modo d’impiego:

Applicare a capelli bagnati. 

Massaggiare dolcemente per far agire la schiuma. 

Risciacquare e procedere ad una seconda applicazione.
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Prodotto modellante realizzato 

per le acconciature attuali. Dona 

ai capelli lucentezza ed effetto bagnato 

mantenendoli comunque morbidi e flessibili. 

Non unge, non lascia residui, non ingrassa, av-

volge il capello in una sottile pellicola protettiva, 

agisce contro la salsedine, il sole e lo smog.

Mineral Oil Non OilX !-tra
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Mineral Oil Non OilX !-tra

Modo d’impiego:

Applicare uniformemente sia su capelli bagnati che asciutti. 

Non si risciacqua. 

Procedere all’acconciatura desiderata.

Applicare su capelli asciutti per ottenere l’effetto bagnato.




