
GUIDA AL BENESSERE 
DEI CAPELLI



COME NUTRIRE
E RAFFORZARE I CAPELLI ,
ESALTARNE LA BELLEZZA
E TINGERLI CON COLORI
NATURALI E BRILLANTI .



CURA, BELLEZZA
E BENESSERE DEI CAPELLI
Shampoo e trattamenti per tutti i tipi di capello
con ingredienti Bio.

PROGRAMMA RIPARATORE ALLA FITOKERATINA
per capelli secchi e sfibrati.

TRATTAMENTO ANTICADUTA
Una l inea completa di cosmet ic i 
e integrator i speci f ic i per Lui e per Lei .

NUTRICOLOR 
Tinte per color i natural i ,  cald i e luminosi .
Con ol io di Argan Bio.

Novità



L INEA BELLEZZA

L’inquinamento, le aggressioni ambiental i  e l ’uso di 
prodott i  chimic i possono causare un progressivo 
inar id imento del la f ibra capi l lare. I l  r ischio è di intaccare 
la cut icola del capel lo, c ioè quel r ivest imento fatto 
“a tegole” che forma la pr ima e più eff icace barr iera 
protett iva.
Per ev i tare che i capel l i  d ivent ino secchi , opachi e fragi l i 
è importante scegl iere prodott i  del icat i , con una base di 
tensioatt iv i  vegetal i  in grado di detergere e r iparare le 
strutture danneggiate.



Novità
PER CAPELLI SECCHI E TRATTATI

SHAMPOO NUTRIENTE RIPARATORE
con FitoKeratina, Olio di Mandorle dolci* e Ceramidi vegetali.
La sua formula, ricca di principi attivi e ultra-delicata, è ideale 
per detergere, nutrire e ristrutturare i capelli danneggiati, 
fragili e con doppie punte. 
200ml – €11,00

PER CAPELLI SECCHI E TRATTATI

MASCHERA NUTRIENTE RIPARATRICE
con Fitokeratina, Olio di Mandorle dolci* e Ceramidi vegetali.
Trattamento intensivo per nutrire e rigenerare in 
profondità la fibra capillare con un’immediata 
azione ristrutturante e rivitalizzante. Si usa dopo 
lo shampoo o come impacco per un trattamento 
intensivo. 
200ml - €18,00

Novità

CURA, BELLEZZA
E BENESSERE
DEI CAPELLI

Cosmetico Naturale e Biologico certificato da Ecocert Greenlife secondo il disciplinare Ecocert disponibile su: http://cosmetics.
ecocert.com - 98,7% del totale degli ingredienti sono di origine naturale. 10,9% del totale degli ingredienti sono prodotti da 
Agricoltura Biologica.R

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

SHAMPOO USO FREQUENTE
con olio di Mandorle Dolci e Yucca, estratti di Altea, Passiflora, 
Uva e Ananas, Lichene islandico, o.e. di Rosmarino* e Melaleuca 
alternifolia*.

Studiato per garantire la massima delicatezza nella detersione dei 
capelli, è ideale per i lavaggi frequenti e per tutta la famiglia. 
200ml – €11,00

PER TUTTA LA FAMIGLIA

BIOKAP SHAMPOO DOCCIA
con proteine di Riso, 
Acqua di Fiordaliso e Lavanda, o.e. di Lavanda e Timo.

Una formula certificata BIO per lavaggi frequenti dei bambini e di 
tutta la famiglia. Senza profumo, coloranti di sintesi e materie prime 
derivanti da OGM. 
200ml – €11,00 

R

Trattamento intensivo per nutrire e rigenerare in 



PER CAPELLI GRASSI

SHAMPOO CAPELLI GRASSI
con Abete bianco, estratti di Rosmarino, Bardana*, Lichene islandico, 
Acidi di Frutta, Mentolo e o.e. di Melaleuca alternifolia*.
Assicura un’azione normalizzante e riequilibrante della secrezione sebacea. 
Deterge con dolcezza e lascia i capelli soffici e leggeri. 
200ml – €11,00

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

SHAMPOO ANTIFORFORA 
con estratti di Salice, Agave, Cactus, Ribes*ed Elicriso, o.e. di Rosmarino* 
e Melaleuca alternifolia*:
Efficace su tutti i tipi di forfora grazie alla sua azione purificante, rinfrescante 
e riequilibrante. 
200ml – €11,00

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

LOZIONE ANTIFORFORA e CUTE GRASSA 
con estratti di Cactus, Agave, Bardana*, Mentolo e o.e. di Elicriso, 
Rosmarino* e Melaleuca*
Trattamento urto ad azione normalizzante, lenitiva e rinfrescante del cuoio 
capelluto. 
50ml - €18,00

L INEA BELLEZZA

e riequilibrante. 
200ml – €11,00

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

LOZIONE ANTIFORFORA e CUTE GRASSA 
con estratti di Cactus, Agave, Bardana*, Mentolo e o.e. di Elicriso, 
Rosmarino* e Melaleuca*
Trattamento urto ad azione normalizzante, lenitiva e rinfrescante del cuoio 

50ml - €18,00

* da agr icol tura bio logica.



CURA, BELLEZZA
E BENESSERE
DEI CAPELLI

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

BALSAMO NUTRIENTE
con olio di Jojoba, proteine del Grano ed estratto di Luppolo.
Dopo-shampoo quotidiano di rapido utilizzo, non richiede tempo di posa 
e può essere sciacquato subito. Lascia i capelli leggeri, morbidi e docili 
al pettine. 
125ml – €10,50

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

OLIO RISTRUTTURANTE BIFASICO
con olio di Mandorle Dolci e Vitamina B5 (Pantenolo).
È il trattamento specifico in caso di capelli fragili e con doppie punte. 
Consigliato nei periodi in cui i capelli appaiono particolarmente stressati. 
125ml – €11,00



L INEA ANT ICADUTA

Perdere 50-100 capelli al giorno è normale; il capello infatti è vivo e il 
suo ciclo (diviso in tre fasi: anagen, catagen e telogen) prevede che 
periodicamente cada per essere sostituito. Quando però la perdita 
di capelli diventa più consistente possono verificarsi due spiacevoli 
condizioni: 

ALOPECIA ANDROGENETICA per cui i capelli cadono in chiazze 
ristrette e sono sostituiti da altri più sottili e deboli, che diventano 
invisibili a occhio nudo.

TELOGEN EFFLUVIUM quando c’è uno sfoltimento uniforme e i nuovi 
capelli sono deboli.

Dalla natura arriva un prezioso alleato per rinvigorire e rafforzare 
il capello. È l’OLAX DISSITIFLORA, una pianta originaria dell’Africa 
tropicale, che racchiude un attivo in grado di ridonare l’ossigenazione 
e l’apporto delle sostanze nutritive al bulbo pilifero.

INTEGRATORE CAPELLI 
Le cause dell’eccessiva caduta sono differenti nell’uomo e nella donna; 
per questo Biokap® ha formulato due diversi integratori alimentari contro 
la caduta dei capelli.

BIOKAP® MIGLIO UOMO INTEGRATORE 
ALIMENTARE
con Aminoacidi solforati, Taurina, Vitamine, Minerali, con estratti di Semi di 
Zucca, Miglio ed Equiseto.
Specifico per l’Uomo. Biotina, Zinco e Selenio favoriscono il trofismo della 
cute e suoi annessi, unghie e capelli. 
60cps – €22,00

BIOKAP® MIGLIO DONNA 
INTEGRATORE ALIMENTARE 
con Aminoacidi solforati, Vitamine, Minerali, 
Biotina, Semi di Zucca, Miglio ed Equiseto. 
Specifico per Lei. Il Rame contribuisce alla 
normale pigmentazione del capello, mentre 
Zinco e Selenio preservano il benessere di 
unghie e capelli. 
60cps – €22,00

INTEGRATORE ALIMENTARE 
con Aminoacidi solforati, Vitamine, Minerali, 
Biotina, Semi di Zucca, Miglio ed Equiseto. 
Specifico per Lei. Il Rame contribuisce alla 
normale pigmentazione del capello, mentre 
Zinco e Selenio preservano il benessere di 

Prodotti inclusi nel registro 
del Ministero della Salute,

codice X AD 07117-Y
codice X AD 07116-Y



UNA GAMMA
COMPLETA 
PER LEI E PER LUI

IL PROGRAMMA CONSIGLIATO DAGLI ESPERTI BIOKAP® 

PER CONTRASTARE LA CADUTA DEI CAPELLI

SHAMPOO RINFORZANTE ANTICADUTA
Formula delicata che aiuta a irrobustire e rafforzare i capelli. Ideale anche 
per l’uso quotidiano durante il trattamento anticaduta dei capelli. 
200ml - €11,00

LOZIONE RINFORZANTE ANTICADUTA
Un trattamento intensivo per fortificare i capelli e contrastarne la caduta. 
50ml – €18,00

FIALE RINFORZANTI ANTICADUTA
Un programma specifico, da ripetere due volte 
l’anno, per irrobustire i capelli che risultano così 
più forti e vitali. Le fiale si usano sia sui capelli 
asciutti sia sui capelli bagnati. 
12x7ml – €24,50

BioKap® F ia le 
Rinforzant i Ant icaduta
Pr ime 6 f ia le a giorn i a l tern i ;
seconde 6 f ia le ogni 2 giorn i

BioKap® Lozione 
Rinforzante Ant icaduta
A giorn i a l tern i per 2 mesi ;
2 vol te a sett imana i 2 mesi 
successiv i

TRATTAMENTO LIEVE TRATTAMENTO FORTE

BioKap® Uomo o Donna 
Integratore
2 capsule al g iorno

BioKap® Uomo o Donna 
Integratore
4 capsule/die per i l primo mese;
2 capsule/die per altr i 3 mesi

BioKap® Shampoo 
Rinforzante Ant icaduta
2-3 volte al la sett imana

BioKap® Shampoo 
Rinforzante Ant icaduta
2-3 volte al la sett imana



L INEA NUTRICOLOR

LA COLORAZIONE NATURALE 
CON IL POTERE DELL’OLIO DI ARGAN
Copr ire i capel l i  b ianchi o sempl icemente divert i rs i 
a giocare con i l  colore per cambiare look. 

Con BioKap® è sempl ice e s icuro.



TRATTAMENTI PER 
COLORI NATURALI, 
CALDI E LUMINOSI

I PRINCIPI ATTIVI SPECIFICI 
Le tinte Nutricolor, oltre all’ Olio di Argan bio che nutre, protegge e 
ristruttura, sono arrichite con:
• Lactosafe® (acidi lipofili della Frutta), Proteine vegetali da Soia,  
 Avena, Riso e Grano: ad azione dermoprotettiva. 
• Estratto derivato da Salice: per una naturale protezione del colore  
 dai raggi UV.
• Mix di estratti vegetali: ad attività nutriente e lenitiva.

ALLEATO PREZIOSO DELLE TINTE BIOKAP®

È L’OLIO DI ARGAN BIO

COLORI NATURALI, CALDI E LUMINOSI 
Nutricolor offre un’ampia gamma di tonalità brillanti e ricche 
di riflessi tra cui scegliere quella preferita.
22 nuances, dal biondo chiarissimo al nero, e altri 12 colori 
nella linea BioKap® Nutricolor Delicato specifica per le pelli 
delicate; per schiarire invece di 1-2 toni o per illuminare 
il proprio colore con meravigliosi colpi di sole utilizzando, 
l’apposito pettinino, BioKap® Nutricolor Delicato Crema 
Schiarente. 140ml – 11,00 

La crema colorante di Nutricolor contiene Olio 
di Argan Bio per proteggere e sublimare la 
naturale bellezza dei capelli, anche durante la 
colorazione.

* eseguite sempre una prova di sensibilità 48 ore prima di ogni applicazione. Si prega di leggere e seguire le istruzioni.

LE GARANZIE
Per una colorazione adatta anche alle pelli delicate*, 
le tinte BioKap® Nutricolor
sono formulate SENZA:

• Ammoniaca
• Resorcina
• Parabeni
• Parafenilendiammina
 (12 nuances Linea Delicata)
• Nickel Tested 

Per una colorazione adatta anche alle pelli delicate*, 

* eseguite sempre una prova di sensibilità 48 ore prima di ogni applicazione. Si prega di leggere e seguire le istruzioni.

 (12 nuances Linea Delicata)



Viale F in landia, 4 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)
te l 049 896 67 11 - fax 049 896 80 49
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