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GUIDA AL BENESSERE DEI CAPELLI

Segreti, consigli e novità per frenare la caduta, 
esaltare la bellezza dei capelli e tingerli naturalmente.



STORIE CHE I CAPELLI RACCONTANO

Lisci o ricci, chiari o scuri, folti o sottili: alzi la mano chi è contento dei 
propri capelli! Ma, si sa, tutto si può migliorare. 
Vi siete mai chiesti quali segreti di bellezza possano mai nascondere le 
leggendarie chiome sfoggiate dalle donne orientali, tanto lisce, forti e 
splendenti? Certo, sarà questione di geni. Ma è un fatto che in quei 
paesi lontani la capigliatura sia  oggetto di cure meticolose, complice 
una natura che regala principi straordinariamente efficaci per la 
salute e la bellezza dei capelli. Sono gli stessi principi che oggi 
possiamo utilizzare anche noi, copiando i “trucchi” di bellezza orientali. 

Scopriteli in questo opuscolo firmato Bios Line; una facile guida per 
conoscere anche

❚ quali sono le cause della caduta e come si può rimediare
❚ perché i capelli diventano grassi o secchi
❚ cosa fare quando le ciocche sono sfibrate
❚ quali sono le regole di una tinta perfetta
❚ … e molto altro ancora! 
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    PERCHÉ LA NATURA È AMICA                 
                                 DEI VOSTRI CAPELLI

Una lunga esperienza nella ricerca scientifica e nella lavorazione degli 
estratti vegetali ha insegnato, a noi di Bios Line, che la natura è un vero 
e proprio “scrigno” di tesori per la bellezza e la salute dei capelli.

❚ Selezioniamo sostanze funzionali con specifica e documentata   
 azione rinforzante come quelle estratte da Ortica, Vite rossa,   
 Rosmarino* e, in prima linea, l'Olax dissitiflora. Miriamo l'azione   
 rinforzante differenziandola per uomo e donna, visto che le cause   
 del diradamento sono ben diverse

❚ Disponiamo di una straordinaria varietà di estratti ad attività   
 regolatrice e ristrutturante nei casi di secchezza, untuosità e   
 forfora quali Cactus, Agave, Bardana*, Elicriso, Melaleuca*, Salice, oli  
 di Jojoba, Avocado, Mandorle dolci

❚ Selezioniamo le piante che vengono in aiuto anche quando si tratta di  
 coprire delicatamente i capelli bianchi o, semplicemente, di   
 cambiare look: proteine vegetali (da Grano, Soia, Riso e Avena), Acidi  
 lipofili della frutta, estratti di Salice e Olio di Argan

I prodotti della Linea BioKap sono privi di PEG, SLS, Sles, Siliconi, 
Parabeni, Nickel tested, Dermatologicamente Testati e Cruelty Free.

*da agricoltura biologica

LO SAPEVI CHE 
Cosa devo mangiare per avere una capigliatura sana?

Metti in tavola a rotazione carne o pesce (la cheratina del 
capello è fatta di cistina e lisina, due amminoacidi), uova (sono 
ricchi di  biotina e vitamina A che rafforzano la chioma), frutta 
secca e oli vegetali, preziose fonti di acidi grassi essenziali che 
regolarizzano il sebo.



QUANDO I CAPELLI CADONO

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 a 
un certo punto 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 

All'origine di questi problemi risiedono tante cause diverse: shock 
emotivi, stress, carenze nutrizionali, squilibri ormonali (tipici di pubertà e 
menopausa) e trattamenti cosmetici aggressivi. 
Ma, per fortuna, le soluzioni esistono!

Sapete perché le donne asiatiche hanno capelli folti e robusti? Perché la 
loro dieta è ricca di Fitoestrogeni di origine vegetale ed è quindi efficace 
sul riequilibrio ormonale femminile, che influisce su bellezza e vitalità della 
chioma.
Per gli uomini, invece, i Fitosteroli dall'olio di semi di Zucca inibiscono 
l'enzima che trasforma il testosterone in un componente più aggressivo 
per i capelli, quindi proteggono e rinforzano la chioma maschile. 
Soia (per lei) e Zucca (per lui) sono gli ingredienti di punta della Linea 
BioKap Anticaduta: li trovate rispettivamente negli integratori Uomo e 
Donna in concentrazioni efficaci in tempi brevi.

BioKap Trattamento Anticaduta

DIRADAMENTO FORTE
BioKap Lozione Anticaduta
A giorni alterni per 2 mesi;
2 volte a settimana i 2 mesi 
successivi

BioKap Uomo o Donna 
Integratore
4 capsule/die per il primo mese;
2 capsule/die per altri 3 mesi

BioKap Shampoo Anticaduta
2-3 volte alla settimana

DIRADAMENTO LIEVE
BioKap Fiale Anticaduta
Prime 6 fiale a giorni alterni;
seconde 6 fiale ogni 2 giorni

BioKap Uomo o Donna 
Integratore
2 capsule al giorno

BioKap Shampoo Anticaduta
2-3 volte alla settimana

Ho i capelli sfibrati...

Fai attenzione al calore. Soprattutto se usi la piastra o l'arricciacapelli devi aver 
cura di proteggere prima le ciocche applicando l'Olio Ristrutturante Bifasico 
BioKap. Darà corpo ai capelli e contrasterà le doppie punte. 

anticaduta
UNA GAMMA COMPLETA
PER LEI E LUI

LO SAPEVI CHE 



PERCHÉ CADONO I CAPELLI?

All’origine della caduta c’è la mancanza di una 
microcircolazione efficiente a livello del cuoio capelluto. 
Ogni capello infatti, come un albero nella terra, è nutrito dalla 
radice che, inserita nel follicolo pilifero, è collegata alla 
papilla, una parte di tessuto ricca di vasi sanguigni. 
Attraverso il sangue arrivano al capello l'ossigeno e i 
nutrienti. 
Ma se la circolazione è inefficiente ecco che il capello 
“muore”. Di qui l'importanza fondamentale di principi in grado 
di riattivare il microcircolo, come quelli contenuti nell'Olax 
dissitiflora, protagonista della Linea BioKap Anticaduta 
di Bios Line.

UNA PIANTA IN PRIMO PIANO
Olax dissitiflora

Fra le molte meraviglie della natura c'è una pianta che cresce 
in alcune zone dell'Africa tropicale: l'Olax dissitiflora. 
Della famiglia delle Olacacee, le sue radici e semi sono ricchi 
di acidi grassi polinsaturi, dotati di importanti proprietà. In 
particolare, dalle sue radici si estrae l’acido ximeninico, che 
ha rivelato un’interessante attività migliorativa del flusso 
sanguigno. 
Applicata sul cuoio capelluto, dunque, l'Olax favorisce la 
microcircolazione cutanea localizzata, l’ossigenazione e 
l’apporto delle sostanze nutritive al bulbo pilifero. 
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bellezza
SHAMPOO E TRATTAMENTI PER IL 
BENESSERE E LA BELLEZZA DEI CAPELLI

DALLA NATURA DOLCI CURE QUOTIDIANE

Grazie alla ricerca oggi abbiamo a disposizione piante provenienti dai quattro 
angoli del pianeta, ideali per salvaguardare salute e bellezza dei capelli. 
BioKap Shampoo Uso Frequente, ad esempio, contiene Oli di Mandorle dolci e 
Cocco ad azione emolliente; saponine della Yucca per una delicata azione 
detergente, coadiuvata da estratti dermopurificanti come quelli di Rosmarino*, 
Melaleuca* e Lichene islandico. È arricchito inoltre con estratti di Passiflora, Uva e 
Ananas ad azione idratante e restitutiva. Potete dunque usarlo in tutta tranquillità 
anche ogni giorno, alternandolo allo Shampoo Doccia Eco-Biologico, certificato 
Bio da ECOCERT (uno dei maggiori organismi di controllo riconosciuto a livello 
mondiale). 

*da agricoltura biologica

PRIMA DI TUTTO, LO SHAMPOO GIUSTO

Oggi, a causa dell'inquinamento dell'aria, l'igiene deve essere particolarmente 
scrupolosa e non si deve lesinare sui lavaggi. 
Ma attenzione! È molto importante scegliere prodotti non aggressivi, con una base 
di tensioattivi vegetali: il rischio, altrimenti, è di intaccare la cuticola del capello, 
cioè quel rivestimento fatto “a tegole” che forma la prima e più efficace barriera 
protettiva contro smog e altre sostanze nocive. 
In altre parole, non risparmiate sullo shampoo: è davvero il primo fattore di 
bellezza per i vostri capelli.

Voglio una messa in piega perfetta

In casa puoi ottenere una messa in piega come dal parrucchiere, ti basterà 
seguire poche regole. Dopo aver lavato e tamponato i capelli pettinali con un 
pettine a denti larghi, poi asciugali con il diffusore. 
Porti i capelli lunghi? Per dare più volume concludi passando il phon a testa in 
giù. Durante il brushing fai attenzione a non toccare troppo i capelli con le mani 
per non schiacciarli.

LO SAPEVI CHE 



SE SONO TROPPO GRASSI, CHE FARE?

Ai cambi di stagione, soprattutto in primavera, può capitare di ritrovarsi 
sugli abiti gli antipatici “fiocchi” bianchi della forfora. Dovuta a una 
desquamazione anomala del cuoio capelluto, la forfora spesso si 
accompagna a cute grassa e prurito. 
La Lozione Antiforfora e Cute Grassa e lo Shampoo Antiforfora della 
linea BioKap, formulazioni completamente naturali, prive di conservanti e 
siliconi, permettono di tenere efficacemente sotto controllo il problema. 
Nella Lozione, Cactus e Agave, piante dalle riconosciute proprietà 
idratanti, si affiancano a Bardana* e Rosmarino* capaci di regolare il livello 
di sebo della cute. Il Mentolo asciuga e la Melaleuca* (o Tea Tree) frena la 
proliferazione dei germi. Importante anche l'Elicriso per le sue proprietà 
calmanti, contenuto nello Shampoo. Nell'insieme i due prodotti, usati in 
successione, lasciano una piacevole sensazione di freschezza e un cuoio 
capelluto più morbido e vitale, riducendo anche la senzazione di prurito.

DOLCEMENTE CONTRO L’ARIDITÀ

Ciocche “elettriche”, aride per eccesso di trattamenti, o per il troppo 
sole? Anche se i capelli secchi danno meno problemi di quelli grassi 
occorre provvedere, altrimenti fragilità, doppie punte e opacità sono 
in agguato. In questi casi le soluzioni vanno in due direzioni: una 
detersione delicata con Shampoo Uso Frequente Biokap, ricco di 
Oli vegetali ed estratti d'erbe ad azione idratante. L'applicazione, 
dopo lo Shampoo, di prodotti restitutivi capaci di favorire l'ottimale 
condizione strutturale del capello come il Balsamo Nutriente 
BioKap, un prodotto irrinunciabile contro l’eccessiva secchezza. A 
base di Olio di Jojoba, proteine del Grano ed estratto di Luppolo 
rende i capelli morbidi, vaporosi e facili da pettinare.
Per un trattamento extra, in caso di ciocche danneggiate e doppie 
punte, o dopo lunghe esposizioni al sole, ricorrete all'Olio 
Ristrutturante Bifasico BioKap. A base di Oli volatili, Vitamina B5 
(Pantenolo) e Olio di Mandorle, si può usare anche su capelli asciutti, 
distribuendolo in particolare sulle punte più volte alla settimana. 

 SOTTO LA LENTE 
Oli preziosi

Avocado, jojoba, neem, argan, cocco, mandorle dolci, oliva... 
Un tempo, e ancora oggi in Oriente, le donne si prendevano 

cura dei capelli ungendoli accuratamente con oli vegetali. 
Saggia idea: l'olio, grazie agli acidi grassi polinsaturi preziosi 

per tutte le cellule del nostro corpo, rende i capelli più lucidi e 
setosi e li rinforza perché ristruttura la cuticola e nutre in 

profondità capello e cuoio capelluto. 
Oggi esistono prodotti moderni formulati dalle aziende 

cosmetiche che contengono questi oli preziosi in forme pure e 
che evitano l’effetto “unto”.

Qual è il taglio migliore per i miei capelli grassi?

Se hai i capelli grassi probabilmente il taglio del tuo parrucchiere non ti 
soddisfa mai, perché in poche ore la pettinatura si “sgonfia” appesantita dal 
sebo. Ma per fortuna la moda ti viene incontro. Oggi si usano tagli scalati e 
sfrangiati, da portare un po' spettinati. Per lo styling non eccedere con il gel e 
preferisci resine secche, come schiume e fissatori in spray.

LO SAPEVI CHE 



nutricolor
TRATTAMENTI PER COLORI 
NATURALI, CALDI E LUMINOSI

       I GESTI QUOTIDIANI 
                         CHE SALVANO IL COLORE

Tingere il capello non basta. Bisogna anche nutrirlo e proteggerlo: in 
questo modo prolungherete anche la durata del colore.
Sarà semplice utilizzando BioKap Nutricolor Shampoo 
Ristrutturante: con tensioattivi vegetali estremamente delicati è ideale 
per lavaggi frequenti e per mantenere i capelli morbidi e luminosi. 
Se poi avete i capelli danneggiati da ripetuti trattamenti, vi 
raccomandiamo, dopo lo Shampoo, di applicare regolarmente il 
Balsamo Capillare Nutricolor: la tinta sarà ancora più brillante.
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 SOTTO LA LENTE 
Un olio tutto d'oro 

Soprannominato ”Oro del deserto” 
per le sue qualità di altissimo pregio 

cosmetico e nutrizionale, l'Olio di 
Argan si ottiene da un albero 

antichissimo che cresce solo nel 
sud-ovest del Marocco. 

Per raccogliere i suoi frutti ricchi di 
prezioso olio è necessario procedere 

a mano con grande cura: per 
ricavarne 1 litro ci vogliono 100 chili 

di polpa e 12 ore di lavoro.

LO SAPEVI CHE 
Sono un tipo mediterraneo, ma vorrei i capelli biondi...

Va benissimo, ma non passare immediatamente dallo scuro al 
chiaro: stravolgeresti la tua immagine. Procedi per gradi schiarendo 
di un paio di toni alla volta. Importantissimo anche alleggerire di 
conseguenza il make up: sostituisci la matita nera con quella 
marrone e scegli fondotinta e fard più chiari di almeno due toni. 

TINTE NATURALI PER RINNOVARE IL LOOK

Coprire i capelli bianchi o, semplicemente, cambiare colore e look. 
È bello e divertente far da sé! Ma spesso si esita, temendo che le tinte 
possano essere dannose.
Non è il caso della Linea BioKap Nutricolor, completamente priva di 
ammoniaca, resorcina e, nella versione Nutricolor Delicato, per le pelli più 
sensibili, anche senza parafenilendiammina. In tutto, 22+12 nuances calde, 
luminose, durature e naturali. Le tinte sono arricchite da un mix di estratti vegetali 
ad attività nutriente e lenitiva tra cui spicca l'Olio di Argan, proteine vegetali da 
Soia, Avena, Riso e Grano, Acidi lipofili della Frutta, ad azione dermoprotettiva e 
antisensibilizzante, e il Salice, che assicura un naturale filtro UV. 
Desiderate fare semplicemente dei colpi di sole? Utilizzate l'apposito pettinino 
unito alla confezione della Crema Schiarente di BioKap Nutricolor Delicato 
e lo potrete fare senza problemi.

Senza Ammoniaca - Senza Resorcina - Senza Parabeni
Nickel Tested - 12 nuances senza parafenilendiammina



DOMANDE E RISPOSTE PER UNA TINTA A REGOLA D’ARTE

1. Ho usato l’henné, posso applicare la tinta BioKap?

Sì, ma è consigliabile attendere almeno un mese. Il tempo di attesa 
dipende molto dalla frequenza dei lavaggi: l’importante è attendere che 
l’henné scarichi. In ogni caso nelle prime applicazioni potrebbero 
verificarsi dei viraggi dati dalle tracce ancora presenti della colorazione 
all’henné. Non ci si deve scoraggiare! 

3. Come posso schiarire i capelli con BioKap Nutricolor?

Se per esempio voglio passare da una 5.0 Castano Chiaro ad una 
tonalità più chiara, posso gradualmente schiarire cominciando con 
l’applicazione del 6.0 Biondo Tabacco, passando poi la volta 
successiva alla 7.0 Biondo Medio.

2. E sui capelli decolorati?

Lo stesso consiglio vale qualora si voglia applicare 
una tinta su capello decolorato: in questo caso se si 
vuole ritornare ad esempio castane, è meglio non 
utilizzare direttamente il Castano, ma ridare la 
pigmentazione gradualmente al capello decolorato. 
Ad esempio, cominciare con 8.0, passare la volta 
successiva al 7.0 e successivamente ancora al 
castano 5.0 o più scuro.

4. Cosa fare quando i capelli bianchi non prendono la tinta?

Per ovviare al problema “barratura”, cioè alla difficoltà di alcuni 
capelli bianchi nel prendere la tinta, si consiglia di procedere in 
questo modo:
1° Applicare direttamente la crema colorante dove la presenza  
 dei capelli bianchi è maggiore
2° Rimuoverne l’eccesso con cotone, senza risciacquare
3° Procedere con l’applicazione normale della tinta su tutta la  
 lunghezza

5. Come posso utilizzare la Crema Schiarente?

La Crema Schiarente senza pigmenti: 
❚ schiarisce un capello naturale fino a 2 toni
❚ schiarisce un capello tinto fino a 1 tono
Si possono creare colpi di luce con il pettinino inserito nelle 
confezione, oppure lasciare in posa non meno di 35 minuti. 
Si può arrivare a 40 minuti, dopo di che se si vuole schiarire 
ulteriormente è necessario ripetere tutta l’applicazione.
Sconsigliata sui toni più scuri o rossi per evitare viraggi di 
colore imprevisti.


