
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

bellezza

Shampoo e trattamenti per tutti i tipi di capelli
con ingredienti da agricoltura biologica

Trattamenti Rinforzanti
con TRICOFOLTIL®

anticaduta

Una linea completa di cosmetici 
e integratori specifici per Lui e per Lei.

a base di Olio di Lino, Rame e Biotina.

 
Tinte per capelli, colori caldi, 

luminosi e naturali

nutricolor

Nutre, colora, ripara
con olio di argan da agricoltura biologica 

+ TRICOREPAIR



L’inquinamento, le aggressioni ambientali e l’uso di prodotti 
chimici possono causare un progressivo inaridimento della 
fibra capillare. Il rischio è di intaccare la cuticola del capello, 
cioè quel rivestimento fatto “a tegole” che forma la prima e 
più efficace barriera protettiva.
Per evitare che i capelli diventino secchi, opachi e fragili 
è importante scegliere prodotti delicati, con una base di 
tensioattivi vegetali in grado di detergere e riparare le 
strutture danneggiate.

bellezza

Cura, bellezza
e benessere dei Capelli



Shampoo Nutriente Riparatore
PER CAPELLI SECCHI E SFIBRATI
con FitoKeratina da Riso, Olio di Mandorle dolci* e 
Ceramidi vegetali. 
La sua formula, ricca di attivi e ultra-delicata, è ideale per 
detergere, nutrire e ristrutturare i capelli sfibrati, fragili 
e con doppie punte. 
200ml

Cosmetico Naturale e Biologico certificato da Ecocert Greenlife secondo il disciplinare Ecocert disponibile su: 
http://cosmetics.ecocert.com

Shampoo Doccia
DELICATO PER CORPO E CAPELLI
con Lavanda, Timo, proteine di Riso, Acqua di Fiordaliso. 
Cosmetico naturale e biologico, indicato per lavaggi 
frequenti e ideale per tutta la famiglia. Senza profumo, 
coloranti di sintesi e materie prime derivanti da OGM. 
200ml 

* da agricoltura biologica.

bellezza

Maschera Nutriente Riparatrice
PER CAPELLI SECCHI E SFIBRATI
con Fitokeratina da Riso, Olio di Mandorle dolci* e 
Ceramidi vegetali.
Trattamento intensivo per nutrire e rigenerare la fibra 
capillare con un’azione ristrutturante e rivitalizzante. Si 
usa dopo lo shampoo o come impacco per un trattamento 
intensivo. 
200ml

Shampoo Uso Frequente
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
con olio di Mandorle Dolci e Yucca, estratti di Altea*, 
Passiflora*, Lichene islandico e gel di Aloe Vera*. 
Studiato per garantire la massima delicatezza nella 
detersione dei capelli, è ideale per i lavaggi frequenti. 
200ml

R

R



Shampoo Capelli Grassi
SEBOEQUILIBRANTE
con Abete bianco, estratti di Rosmarino, Bardana, Lichene islandico, 
Acidi di Frutta, Mentolo, o.e. di Melaleuca alternifolia* e gel di Aloe Vera*.
Assicura un’azione normalizzante e riequilibrante della secrezione 
sebacea. Deterge con dolcezza e lascia i capelli soffici e leggeri. 
200ml

Shampoo Antiforfora 
FORFORA SECCA E GRASSA
con estratti di Salice, Agave, Cactus, Ribes*ed Elicriso, o.e. di 
Rosmarino* e Melaleuca alternifolia*. 
Efficace per tutti i tipi di forfora grazie alla sua azione purificante e 
riequilibrante. Effetto fresco.
200ml

Lozione Antiforfora e Cute Grassa
LENITIVO E RINFRESCANTE
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 

bellezza



* da agricoltura biologica.

Balsamo Nutriente e Districante
CAPELLI OPACHI E SFIBRATI
con olio di Jojoba, ceramidi vegetali e proteine del Riso.
Dopo-shampoo anche quotidiano di rapido utilizzo. Non richiede 
tempo di posa e può essere sciacquato subito. Lascia i capelli leggeri, 
morbidi e docili al pettine. 
125ml

Olio Ristrutturante Riparatore
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
con Fitokeratina da Riso, olio di Mandorle Dolci e ceramidi vegetali. 
È il trattamento specifico in caso di capelli fragili e con doppie punte. 
Consigliato nei periodi in cui i capelli appaiono particolarmente 
stressati. Favorisce lo styling. Senza risciaquo. Agitare prima dell’uso.
125ml

bellezza



anticaduta

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 il TRICOFOLTIL®, un prezioso 
alleato per rinvigorire e rafforzare i capelli.
Il TRICOFOLTIL® è un complesso a base di Olio di 
Lino, Rame e Biotina. elementi naturali che agiscono in 
sinergia per capelli forti e sani.

Una gamma completa 
per Lei e per Lui



anticaduta

Integratore Capelli 
Le cause dell’eccessiva caduta sono differenti nell’uomo e nella donna; 
per questo BioKap® ha formulato due diversi integratori alimentari.

BioKap® Miglio UOMO Integratore Alimentare
con TRICOFOLTIL®, Taurina, estratti di Semi di Zucca, 
Serenoa, Selenio e Vitamina E.
Specifico per l’Uomo. In particolare Zinco, Rame e Selenio 
contribuiscono a mantenere unghie e capelli normali. 
60cps

BioKap® Miglio DONNA Integratore Alimentare 
con TRICOFOLTIL®, Isoflavoni di Soia, Acido folico e Vitamina B12.
Specifico per Lei. Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione del 
capello, Zinco, Selenio e Biotina contribuiscono a mantenere unghie e 
capelli normali.
60cps



anticaduta

Shampoo Rinforzante
PER IRROBUSTIRE E RAFFORZARE I CAPELLI
con TRICOFOLTIL®  (Olio di Lino, Rame e Biotina) con Olax dissiti-
flora, e Saw palmetto.

Formula delicata che aiuta a irrobustire e rafforzare i capelli. Ideale 
anche per l’uso quotidiano durante il trattamento rinforzante dei capelli. 
200ml

Lozione Rinforzante
PER IRROBUSTIRE E RAFFORZARE I CAPELLI
con TRICOFOLTIL®  (Olio di Lino, Rame e Biotina) con estratto da 
Olax dissitiflora, e Saw palmetto.

Un trattamento intensivo per fortificare i capelli, da usare sia su capelli 
asciutti che bagnati. 
50ml

Fiale Rinforzanti
PER IRROBUSTIRE E RAFFORZARE I CAPELLI
con TRICOFOLTIL®  (Olio di Lino, Rame e Biotina) con estratto da 
Olax dissitiflora, e Saw palmetto.

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

capelli che risultano così più forti e vitali. Le fiale si usano sia sui capelli capelli che risultano così più forti e vitali. Le fiale si usano sia sui capelli 
asciutti sia sui capelli bagnati. 



anticaduta

Il programma consigliato dagli esperti BioKap®:

BioKap® 
Fiale Rinforzanti

Prime 6 fiale a giorni alterni;
seconde 6 fiale ogni 2 giorni

BioKap® 
Lozione Rinforzante

A giorni alterni per 2 mesi;
2 volte a settimana i 2 mesi 

successivi

BioKap® Uomo o Donna 
Integratore

2 capsule al giorno
per almeno 3 mesi

BioKap® Uomo o Donna 
Integratore

4 capsule/die per il primo mese;
2 capsule/die per altri 3 mesi

BioKap® 
Shampoo Rinforzante
2-3 volte alla settimana

BioKap® 
Shampoo Rinforzante
2-3 volte alla settimana

DIRADAMENTO LIEVE DIRADAMENTO FORTE



CON IL POTERE DELL’OLIO DI ARGAN BIO 
e TRICOREPAIR.
Coprire i capelli bianchi o semplicemente divertirsi a giocare 
con il colore per cambiare look. 
Con BioKap® è semplice e facile da applicare.

nutricolor

Trattamenti per colori caldi,
luminosi e naturali



Alleato prezioso delle tinte BioKap® è l’olio di Argan da 
agricoltura biologica.

Colori caldi, luminosi e naturali
Nutricolor offre un’ampia gamma di tonalità brillanti e ricche di riflessi 
tra cui scegliere quella preferita.
22 nuances BioKap® Nutricolor, dal biondo chiarissimo al nero, altri 14 
colori nella linea BioKap® Nutricolor Delicato, più 4 nuances BioKap® 
Nutricolor Delicato+ senza Fenilendiammine* specifica per le pelli 
delicate. 
BioKap® Nutricolor Delicato Crema Schiarente per schiarire di 1-2 
toni o per illuminare il proprio colore con meravigliosi colpi di sole 
utilizzando l’apposito pettinino.

La crema colorante di Nutricolor contiene Olio 
di Argan da agricoltura biologica per proteggere, 
ed esaltare la naturale bellezza dei capelli, anche 
durante la colorazione.

nutricolor

Gli attivi specifici
Le tinte Nutricolor, oltre all’ Olio di Argan da agricoltura biologica che 
nutre, protegge e ristruttura, sono arrichite con:

nutricolor 22 nuances / 140ml 

14 nuances / 140ml 

4 nuances / 140ml 

nutricolordelicato

nutricolordelicato+

tricorepair
Un complesso a base di proteine del riso ad azione ristrutturante, 
derivato del salice con azione protettiva del colore, acidi lipofili della 
frutta che si prendono cura del cuoio capelluto durante il periodo di 
applicazione della tinta.



Le garanzie
Per una colorazione adatta anche alle pelli delicate, le tinte BioKap® 
Nutricolor sono formulate:

•	Senza	Ammoniaca
•	Senza	Resorcina
•	Senza	Parabeni
•	Nickel	Tested	
•	Dermatologicamente	testato	

Le tinte BioKap® Nutricolor Delicato sono formulate anche senza 
profumo e para-Fenilendiammina*. 
Le tinte BioKap® Nutricolor Delicato+ sono ancora più delicate, senza 
Fenilendiammine*.

nutricolor



* L’assenza di queste sostanza non esclude il rischio di reazioni allergiche. Eseguite sempre una prova di sensibilità 48 ore prima di 
ogni applicazione. Si prega di leggere e seguire le istruzioni.

nutricolor

22 NUANCES

Formula arricchita 
con complesso 

tricorepair 
e olio di argan 

da agricoltura biologica

14 NUANCES

Formula arricchita 
con complesso 

tricorepair 
e olio di argan 

da agricoltura biologica

4 NUANCES

Formula arricchita 
con complesso 

tricorepair 
e olio di argan 

da agricoltura biologica

nutricolor nutricolordelicato

Dermatologicamente
testato

Nickel Tested

Senza Ammoniaca
Senza Resorcina
Senza Parabeni

nutricolordelicato+

Dermatologicamente
testato

Nickel Tested

Senza Ammoniaca
Senza Resorcina
Senza Parabeni
Senza Profumo

Senza para- Fenilendiammina*

Senza Ammoniaca
Senza Resorcina
Senza Parabeni
Senza Profumo

Senza para- 
Fenilendiammina*

Senza Fenilendiammine*

Dermatologicamente
testato

Nickel Tested




