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Salerm Cosmetics, con oltre 65 anni 

di esperienza, è oggi uno dei marchi 

spagnoli più importanti e riconosciuti 

nel settore dell’acconciatura. 

Disponiamo di una vasta gamma 

di prodotti, sia di rifiniture che di 

trattamenti, per soddisfare le esigenze 

non solo dello stilista professionista, 

ma anche del cliente finale... 

La nostra ampia presenza 

internazionale ci permette di 

conoscere in ogni momento quali sono 

le tendenze e le richieste del mercato 

professionale a livello mondiale. Siamo 

il marchio di professionisti per clienti 

esigenti.

Salerm Cosmetics



Visione e leadership

Il nostro modello di business ci ha 
permesso di assumere la leadership del settore 
e di gestire grandi numeri concentrandoci 
sulla qualità e sulla conoscenza intensiva del 
nostro mercato.

Innovazione

Siamo fortemente impegnati nella ricerca 
e nella creazione di nuovi prodotti. Oltre 
68.000 metri quadrati del nostro centro RSI 
sono dedicati alla realizzazione dei nuovi 
punti di riferimento.

Internazionalizzazione

Abbiamo impianti di produzione a 
Barcellona (Spagna) e Valencia (Venezuela). 
Il primo esporta verso i mercati dei 5 
continenti e quello venezuelano, con una 
superficie di 10.000 metri quadrati, vende 
la sua produzione al mercato interno. Siamo 
presenti in più di 50 paesi con le nostre 
rappresentanze in luoghi come New York, 
Los Angeles, Miami, Messico, Colombia, Costa 
Rica e Repubblica Dominicana, tra gli altri. 

Impegno e solidarietà

La nostra filosofia non è solo la cura 
e la soddisfazione del cliente, ma anche 
dell’ambiente, ottimizzando i processi 
produttivi e impegnandoci fortemente per 
lo sviluppo sostenibile e il benessere del nostro 
pianeta. Siamo solidali con le persone più 
vulnerabili attraverso le azioni realizzate dalla 
VMV Cosmetic Group Foundation.

Educare

Scommettiamo sulla formazione di 
professionisti attraverso i nostri centri tecnici 
e aiutiamo chi vuole studiare per diventare 
parrucchiere grazie al nostro programma di 
borse di studio “Adelántate”: ne abbiamo già 
assegnate più di 500.

La nostra filosofia

Salerm Cosmetics
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Leader nella colorazione. 
Capelli dai colori
incredibili.





SALERMVISON

Colorazione permanente dai risultati 
eccellenti con toni brillanti e di lunga durata 
con una perfetta copertura dei capelli bianchi. 
Una selezione esclusiva di pigmenti coloranti 
per progettare su misura il tuo colore con una 
formulazione a base di oli naturali per dare 
più luminosità e prevenire il prurito sul cuoio 
capelluto / USO: miscelare in una proporzione 
di una parte di colore e una e mezza di 
ossidante Salerm Cosmetics • I toni Blond 
Magic vanno miscelati in una proporzione 
di una parte di colore e due parti di ossidante 
Salerm Cosmetics.

SALERMIX

Dona 3 tonalità di grande potere schiarente 
con intensità e riflessi del colore superiori 
a quelli di una colorazione. Grazie alla sua 
esclusiva selezione di pigmenti coloranti, 
garantisce le massime prestazioni cromatiche. 
Inoltre, la sua formula incorpora oli vegetali 
naturali per proteggere e condizionare i capelli 
durante la colorazione. / USO: miscelare una 
parte di colore con due parti di ossidante 
Salerm Cosmetics. Applicare sui capelli 
asciutti • Se si desidera un maggiore potere 
schiarente sulle ciocche, coprire con un foglio 
di alluminio • Se lo si vuole su tutti i capelli, 
utilizzare calore senza coprire la testa.

• 75 ML (COD. TMC) 

• 75 ML (COD. SV) 
• SALERMVISON LETTERA  USA / E / FR / P (COD. 301)
• SALERMVISON LETTERA USA / E / IT / RU (COD. 302)
• SALERMVISON LETTERA USA / E / D / CZ (COD. 303)



• 500 ML (COD. 161L) 

• 4670 ML 20 VOL. (COD. 172GLP) 

• 1.000 ML 10 VOL. (COD. 191LP) 
     20 VOL. (COD. 172LP) 
     30 VOL. (COD. 173LP) 
     40 VOL. (COD. 174LP) 
• 225 ML 20 VOL. (CÓD. 352LP)  
     30 VOL. (COD. 353LP) 
     40 VOL. (COD. 354LP) 
• 180 ML    20 VOL. (COD. 952LP)  
     30 VOL. (COD. 953LP) 
     40 VOL. (COD. 954LP) 
• 112,5 ML 20 VOL. (COD. 312LP) 
     30 VOL. (COD. 313LP) 

PERHOXYL 

Emulsione ossidante ad azione molto rapida e altamente efficace, 
studiata per ottenere toni extra chiari, méches e decolorazioni con 
tempi di posa più brevi / USO: miscelare con la giusta proporzione 
di colorante ossidante o decolorante in una ciotola non metallica. 
Mescolare fino a ottenere una massa omogenea e applicare sui capelli, 
secondo la tecnica scelta.

OSSIDANTI

Crema ossidante da utilizzare sia nella colorazione che nella 
decolorazione, con quattro diverse forze, per soddisfare tutte le tecniche 
proposte dai professionisti. Fornisce una luminosità straordinaria, 
frutto del buon stato della fibra capillare dopo il procedimento tecnico 
/ USO: miscelare in proporzione di una parte di colore con una e mezza 
di ossidante Salerm Cosmetics • I toni Blond Magic vanno miscelati 
in proporzione di una parte di colore e due parti di ossidante Salerm 
Cosmetics.





VEGAN

 Trattamento e colorazione dei capelli di origine vegetale al 100%. Biokera Vegan propone 
combinazioni di diverse piante della botanica ayurvedica, che insieme alle conoscenze attuali 
offre una colorazione vegan, naturale ed efficace, ricca di benefici per capelli e cuoio capelluto 
/ USO: mescolare in una ciotola il colore vegetale con acqua calda, in proporzione 1+3, fino a 
ottenere una miscela omogenea e di consistenza adeguata. Far riposare e applicare sui capelli, 
lasciando in posa per 30-60 minuti. Risciacquare.

BUSTA DI ALLUMINIO DA 300 G - TERMOSIGILLATA

• VCARE / (COD. BKVC) 
• VDARK / EBANO (COD. BKVD) 
• VLIGHT / FAGGIO (COD. BKVL) 
• V44 / PEROBA (COD. BKV44) 
• V64 / CILIEGIA (COD. BKV64) 
• V74 / PALISSANDRO (COD. BKV74) 
• V75 / MOGANO (COD. BKV75) 

 BIOKERA VEGAN NEUTRALIZER
• 300 ML (COD. 3550) 

CARTELLA COLORI (CODICE 4776 /4786/ 4788) 
CARTELLA A5 CON BASE (COD. 3549/4789/4790/4791)
CATALOGO (COD. 3546/4772/4773)
FLYER A5 (COD. 3540)
OPUSCOLO SPAGNOLO (COD. 4324)
VINILE PROMOZIONALE (COD. VOBIOVEGAN)
CIOTOLA IN CERMICA (COD. 3541)
GREMBIULE (COD. 3542)
CUCCHIAIO (COD. 3543)
PETTINE (COD. 3544)
BACCHETTA PER AGITARE (COD. 3545)
VASO DI RICAMBIO (COD. 3547)
POSTER VEGAN PRODOTTO (COD. 3548)
POSTER VEGAN MODA (COD. 3552)
BOLLITORE (COD. 3539) - 220V / (COD. 3526) - 110V



BIOKERA NATURA COLOR
COLORAZIONE A OSSIDAZIONE CON OLI 
BIOLOGICI 

Colori intensi, perfetti, brillanti e a lunga durata. La loro formula con oli vegetali biologici aiuta a 
proteggere la fibra capillare e a mantenere un colore vibrante più a lungo • Ampio potere colorante 
e potente copertura dei capelli bianchi • Colorazione priva di PPD e resorcina, siliconi, paraffine, 
oli minerali, parabeni, alcol etilico e derivati della formaldeide. Formulata con ammoniaca 
volatile che scompare rapidamente dai capelli una volta applicato il colore, migliorando la 
qualità finale dei capelli colorati.

OSSIDANTE BIOKERA 
NATURA COLOR

Agisce come fonte di ossigeno attivo necessario per sviluppare il colore all’interno dei 
capelli. Facilmente miscelabile con i pigmenti, per un risultato cromatico spettacolare 
e a lunga durata sui capelli.

DECOLORAZIONE DECO ECO

Alto potere schiarente • Senza ammoniaca • Cura i capelli con i suoi oli biologici 
• Molecole neutralizzanti del colore giallo • Non ha bisogno di attenuazione • Facile 
da preparare • Senza polvere. Cura al massimo i capelli (Plex Technology) poiché 
contiene oligoelementi da farina di avena e oli vegetali biologici certificati.

• 70 ML (COD. BKC) 
• CARTELLA COLORI (COD. 3100)
• CARTELLA 3 NUOVI TONI (COD. 3104)
• CARTELLA 4 TONI (COD. 3103)

• 1000 ML 20 VOL. (COD. 1742) 
    30 VOL. (COD. 1743) 
 40 VOL. (COD. 1744) 
• 75 ML 20 VOL. (COD. 1752)  
               30 VOL. (COD. 1753)

• 500 G. - (COD. 3047)  

MERCHANDISING

VINILE

• ESTERNO SPAGNOLO - (COD. VOBIOEXE) 
• TOILETTE SPAGNOLO - (CODICE VOBIOTOE)

POSTER

• POSTER BIOKERA COLORE 100 X 70 (COD. 3553)





HD COLORS

Un tocco di colore trendy e diretto con la tecnologia High Definition 
Color System che fa la differenza • Pigmenti intensi, audaci, selvaggi 
per trasgredire le regole con una definizione del colore mai vista prima. 
Colore SEMI-PERMANENTE di lunga durata, senza perossido né 
ammoniaca. Ideale per basi chiare o capelli decolorati • Toni affascinanti 
e 1 neutro*, con cui creare tonalità pastello, per una colorazione aperta 
a centinaia di combinazioni.

• TONI FLUO 150 ML

• CANDY PINK (COD. 1071) 
• GREEN KRIPTONITE (COD. 1072) 
• JAZZY YELLOW (COD. 1073) 
• MYSTIC BLUE (COD. 1074)   
• ORANGE PUMPKIN (COD. 1075) 

• TONI FANTASIA 150 ML

• PINK (COD. 1060) 
• FUCHSIA (COD. 1061) 
• RED (COD. 1062) 
• ORANGE (COD. 1063) 
• YELLOW (COD. 1064) 
• GREEN (COD. 1065) 
• BLUE (COD. 1066) 
• PURPLE (COD. 1067) 
• VIOLET (COD. 1068) 
• CLEAR (COD. 1069) 

HD COLOR RESET

Elimina i colori semipermanenti rispettando al massimo i capelli 
/ USO: applicare il prodotto sui capelli asciutti massaggiandoli 
delicatamente e distribuirlo bene con un pettine. Lasciare in posa 
fino a 20 min. e lavare.

• HD COLOR RESET 1.000 ML (COD. 1076) 

• HD CARTELLA (COD. 1070)
• PENNELLO PER CIOCCHE (COD. 3041) 

• OPUSCOLO HD (COD. 1080)
• POSTER FLUOR 49 X 34 (COD. 1090)
• POSTER FANTASIA 49 X 34 (COD. 1091)





COLOR SOFT

To n o  su  to n o  s e n z a  a m m o n i a c a 
US O :  m i s c e l a re  u na  p a r te  d i  C o l o r 
S o f t  c o n  d u e  p a r t i  d i  C o l o r  S o f t 
E m u l s i o n e  R i v e l a t r i c e .

COLOR SOFT 
EMULSIONE 
RIVELATRICE

Attivatore formulato in modo specifico 
per il funzionamento combinato con Color 
Soft tono su tono. USO: miscelare una parte 
di Color Soft con due parti di Color Soft 
Emulsione Rivelatrice.

COLOR SOFT 
EMULSIONE 
RIVELATRICE 
TONI CHIARI

Attivatore formulato in modo specifico 
per il funzionamento combinato con i toni 
più chiari di Color Soft tono su tono.  
USO: miscelare una parte di Color Soft con 
due parti di Color Soft Emulsione Rivelatrice.

• 1.000 ML (COD. 157)  
• 200 ML (COD. 155) 

• 100 ML (COD. TS...) 
• CARTELLA COLOR SOFT (COD. 277)

• 1.000 ML (COD. 178) 
• 200 ML (COD, 169) 





DECOPATÉ

Si tratta di un kit composto da due prodotti: una fase solida 
decolorante in polvere da miscelare con un’altra fase liquida in forma 
di fiale / USO: in una ciotola pulita e non metallica mettere il contenuto 
di una bustina di Decopaté fase solida. Aggiungere il contenuto di una 
fiala di Decopaté fase liquida. Con l’aiuto della spatola mescolare fino 
a ottenere una crema decolorante omogenea. Aggiungere fino a 100 
ml di crema ossidante da 10, 20, 30, 40 o di Perhoxyl • Il tempo di posa 
varia da 20 a 60 min. a seconda dello stato dei capelli e del risultato 
da ottenere.

DECOBLUE

È un potente strumento decolorante in grado di schiarire da 4 a 6 
tonalità o più in un tempo di posa molto breve / USO: in una ciotola 
pulita, non metallica, versare il contenuto di una busta di Decoblue   
( 42 g ) / un misurino di Decoblue ( 23g ). Aggiungere una fiala di Olio 
Attenuante e utilizzare la spatola per miscelare fino a ottenere una 

• 12 BUSTINE DA 42 G (COD. 492) 
• 500 G - CONTIENE IL MISURINO (COD. 497) 

• 2 BUSTINE DA 30 G - SCATOLA CON 3 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML (COD. 
495) 

• 3 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML (COD. 496) 

crema decolorante omogenea. Aggiungere fino a 100 ml di ossidante 
in crema da 10, 20, 30, 40 o di Perhoxyl • Il tempo di posa varia da 20 
a 60 min. a seconda dello stato dei capelli e del risultato da ottenere.

OLIO ATTENUANTE

Olio attenuante per decolorazione che dona una nuova dimensione 
cosmetica trattante al procedimento tecnico di decolorazione / USO: 
in una ciotola pulita e non metallica versare una bustina di Decoblue 
( 42 g ) o 30 g di Decoblue. Aggiungere il contenuto di una fiala di Olio 
Attenuante. Con l’aiuto di una spatola mescolare fino a ottenere una 
crema decolorante omogenea. Aggiungere fino a 100 ml di ossidante 
in crema da 10, 20, 30, 40 o di Perhoxyl • Il tempo di posa varia da 20 
a 60 min. a seconda dello stato dei capelli e del risultato da ottenere.



• 500 G - CONTIENE UN MISURINO (COD. 504) 
• 12 BUSTINE DA 42 G (COD. 491) 

MAGIC BLEACH

Decolorante in polvere ad alte prestazioni con azione di decolorazione progressiva / USO: miscelare una bustina di decolorante ( 2 g ) e 
tra 100 e 200 ml di Ossidante Salerm Cosmetics, a seconda della tecnica da utilizzare e del grado di decolorazione da raggiungere • Tempo di 
posa: da 30 a 60 min. Permette l’utilizzo di calore esterno. Dopo la decolorazione, risciacquare accuratamente con acqua tiepida e procedere 
come di consueto.



DERMOCLEAN

Salviette in formato singolo in grado di 
pulire le macchie causate dalle tinture / USO: 
strofinare delicatamente le aree macchiate 
della pelle.

SILK PLUS

Fiala che funge da sequestrante di metalli. 
Si mescola con qualsiasi prodotto tecnico. 
Evita il prurito / USO: mescolare nella ciotola 
il contenuto di una fiala con il colorante e 
l’acqua ossigenata, o con il decolorate e l’acqua 
ossigenata, prima di procedere al lavoro 
tecnico • Per la permanente e la stiratura, 
mescolare una fiala di Silk Plus con il liquido 

PROTETTORE PER 
LA PELLE

Crema protettiva che previene le macchie 
sulla pelle causate dalle tinture / USO: applicare 
prima di iniziare il procedimento di colorazione, 

COLOR REVERSE KIT

È una formulazione in grado di attenuare 
o eliminare i pigmenti artificiali dai capelli, 
lasciando tuttavia i pigmenti naturali / USO: 
miscelare Color Reverse 1 + Color Reverse 2 
in parti uguali in una ciotola pulita. Agitare 
con il pennello fino a ottenere una miscela 
omogenea. Applicare direttamente sui capelli 
asciutti e non lavati • Lasciare in posa per 20 
min. (si consiglia di utilizzare una cuffia per 
migliorare il procedimento). Dopo il tempo di 
posa, sciacquare i capelli con abbondante acqua 
e lavare con SC Purifying Shampoo.

• 200 ML - 1 & 2 (COD. 843) 

• 24 BUSTE - (COD. 701EX) 

distribuendo il prodotto sulla pelle in quantità 
sufficiente a creare uno strato protettivo contro 
le macchie di colore.

• 60 ML - (COD. 1001) 



• 12 FIALE DA 5 ML (COD. 70) 

• 12 FIALE DA 5 ML (COD. 72) 

• 12 FIALE DA 5 ML (COD. 69) 

arricciante o con la crema stirante, prima del 
procedimento.

COPRI CAPELLI 
BIANCHI

Fiala che potenzia l’azione di qualsiasi 
colorante in commercio per coprire i capelli 
bianchi difficili / USO: dopo aver miscelato 
il colorante con l’ossidante, aggiungere il 
contenuto di una fiala alla ciotola e mischiare 
fino a ottenere una consistenza omogenea. 
Procedere con l’applicazione come di 
consueto.

RED FIX

Fluido cosmetico fissatore di pigmenti 
che migliora il risultato iniziale del colore e la 
sua durata in qualsiasi tintura in commercio. 
Particolarmente adatto per le tonalità rossastre 
/ USO: dopo aver miscelato il colorante con 
l’ossidante, aggiungere il contenuto di una 
fiala alla ciotola e mischiare fino a ottenere 
una consistenza omogenea. Procedere con 
l’applicazione come di consueto.



COLOR REVERSE

Es una formulación capaz de atenuar o 
eliminar los pigmentos artificiales del cabello, 
dejando igual los pigmentos naturales / USO: 
mezclar a partes iguales Color Reverse 1 
+ Color Reverse 2 en un bol limpio. Agitar 
con la ayuda del pincel hasta obtener una 
mezcla homogénea. Aplicar directamente 
sobre los cabellos secos y sin lavar • Dejar 
un tiempo de pose de 20 min. (se aconseja 
utilizar un gorro para mejorar el proceso). 
Transcurrido el tiempo de pose, enjuagar 
el cabello con abundante agua y lavar con 
Champú Purificante SC.

DERMOCLEAN

Toallas en formato individual capaces de 
limpiar las manchas producidas por los tintes 
/ USO: frotar suavemente las zonas de la piel 
manchadas.

PROTECTOR PARA  
LA PIEL

Crema  prote ctora  que  evita  las 
manchas en la piel producidas por los tintes  
/ USO: aplicar antes de empezar el proceso de 
color, repartiendo el producto por el contorno 
de la piel en cantidad suficiente para crear la 
capa protectora ante las manchas del color.

SILK PLUS

Ampolla que actúa como secuestrante 
metálico. Se mezcla con cualquier producto 
técnico. Evita picores / USO: mezclar el 
contenido de una ampolla con el tinte y la 
oxigenada, o la decoloración y la oxigenada 
dentro del bol, antes de proceder al trabajo 
técnico • Para el permanentado y desrizado, 
mezclar una ampolla de Silk Plus con el 
líquido rizador o con la crema desrizante, 
antes del proceso.

CUBRE CANAS

Ampolla que potencia la acción de 
cualquier tinte del mercado para la cobertura 
de las canas difíciles / USO: una vez realizada 
la mezcla del tinte con el oxidante, añadir el 



contenido de una ampolla en el bol e incorporar 
hasta conseguir una textura homogénea. 
Proceder a la aplicación como de costumbre.

RED FIX

Fluído cosmético fijador del pigmento 
que mejora el resultado inicial del color y 
su duración en cualquier tinte del mercado. 
Especialmente indicado para tonalidades 
rojizas / USO: una vez realizada la mezcla 
del tinte con el oxidante, añadir el contenido 
de una ampolla en el bol e incorporar hasta 
conseguir una textura homogénea. Proceder 
a la aplicación como de costumbre.

DERMOCLEAN

ESTUCHE DE 24 SOBRES INDIVIDUALES DE TOALLITAS 
(CÓD. 701EX)

PROTECTOR PARA LA PIEL

TUBO PLÁSTICO DE 60 ML EN CAJA (CÓD. 1001)

COLOR REVERSE

ESTUCHE QUE CONTIENE DOS BOTELLAS DE 200 ML 
PARTES 1 Y 2  (CÓD. 843)

SILK PLUS 

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 72)

CUBRE CANAS 

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 70)

RED FIX 

ESTUCHE DE 12 AMPOLLAS DE 5 ML (CÓD. 69)

CO
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Mantenimento



Citric 
Balance



CITRIC BALANCE

SHAMPOO CITRIC BALANCE

Shampoo in grado di restituire ai capelli il loro pH naturale. 
Formula combinata secondo il SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM 
by Salerm Cosmetics per recuperare la struttura del capello dopo 
il lavoro tecnico, aumentando la durata dello stesso e ottenendo un 
miglior comportamento cromatico / USO: dopo aver inumidito i 
capelli, applicare una piccola quantità di prodotto. Emulsionare e 
risciacquare • Applicare una seconda volta, lavorare i capelli per 3 
minuti. Risciacquare e procedere come al solito.

MASK CITRIC BALANCE  

Maschera ristrutturante acida in grado di ripristinare il pH naturale 
e di idratare i capelli. Formula combinata secondo il SEQUENTIAL 
HAIR CARE SYSTEM by Salerm Cosmetics per recuperare la struttura 
del capello dopo il lavoro tecnico, aumentando la durata dello stesso 
e ottenendo un miglior comportamento cromatico / USO: dopo il 
lavaggio, tamponare con un asciugamano. Applicare e lasciare in 
posa per 3 minuti.

BITRAT CITRIC BALANCE

Lozione ristrutturante acida che riduce al minimo il pH per facilitare 
la pettinatura e ottenere la massima lucentezza. Formula combinata 
secondo il SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM by Salerm Cosmetics per 
recuperare la struttura del capello dopo il lavoro tecnico, aumentando 
la durata dello stesso e ottenendo un miglior comportamento cromatico 
/ USO: agitare e spruzzare sui capelli umidi. Non risciacquare.

• 1.000 ML (COD. 198) 
• 250 ML (COD. 183) 

• 1.000 ML (COD. 787) 
• 250 ML (COD. 177)   

• 250 ML - (COD. 176) 

PACK DELUXE 
ASTUCCIO 3 PRODOTTI 

• CITRIC BALANCE (COD. 171) 



Linea Colore



• BOTTIGLIA DA 250 ML 

• NERO (cod. 908) 

• PLATINO (cod. 909 ) 

• CASTANO (cod. 910)  

• BIONDO DORATO (cod. 911) 

• MOGANO (cod. 913) 

• TUBO DA 200 ML

• NERO(cod. 904) 

• PLATINO (cod. 905 ) 

• CASTANO (cod. 903) 

• BIONDO DORATO (cod. 907)  

• BIONDO CHIARO (cod. 906) 

• MOGANO (cod. 902) 

SHAMPOO COLORE

Gamma di shampoo che donano colore 
/ USO: applicare sui capelli umidi, lasciare 
agire per 2 minuti e risciacquare.

MASK COLOR

Gamma di maschere idratanti che donano 
colore / USO: applicare sui capelli umidi, 
lasciare in posa per 5 minuti e risciacquare.

Linea Colore





FOR
MA

Trasformiamo la tua bellezza, la valorizziamo.
Cosmetici per dare ai tuoi capelli la forma che desideri.



EVOLUTION LISS 
CREAM

Crema lisciante permanente arricchita con 
idrolizzato di cheratina. Tecnologia Plex Fiber 
Protect per rafforzare e curare al massimo la 
fibra capillare e ottenere capelli lisci, morbidi 
e lucenti / USO: utilizzare guanti e una ciotola 
o un recipiente non metallico per applicare la 
EVOLUTION LISS CREAM (morbida o forte). 
Effettuare le necessarie partizioni e con l’aiuto 
di un pettine applicare il prodotto ciocca per 
ciocca. Applicare a una distanza minima di 5 
mm dal cuoio capelluto. Pettinare una volta 
per lasciare le fibre allineate. Importante: non 
coprire i capelli durante il tempo di posa e 
non applicare ulteriore calore. Controllare 
una ciocca dopo il tempo di posa minima e 
controllare periodicamente in modo da non 
superare il tempo necessario. Lasciare in posa 
per un tempo variabile ( 5-30 min per i capelli 
colorati e 5-40 min per i capelli naturali o 
resistenti ) e risciacquare con acqua tiepida 
fino a completa eliminazione • Asciugare 
con le dita e stirare ogni ciocca da 1 a 2 volte 
(la temperatura varia a seconda dello stato 
dei capelli, ma si consigliano 150 ºC per i 
capelli sensibili e 180 ºC per i capelli naturali 
o resistenti).

Consiglio: in caso di capelli corti o 
leggermente ricci è possibile saltare questo 
passaggio e continuare il trattamento senza 
necessità di usare la piastra. Il risultato della 
stiratura può essere meno liscio. Se necessario, 

EVOLUTION NEUTRAL 
MASK

Crema neutralizzante del procedimento 
tecnico, arricchita con idrolizzato di cheratina. 
Tecnologia Plex Fiber Protect per rafforzare e 
curare al massimo la fibra capillare, ottenendo 
capelli lisci, morbidi e lucenti / USO: utilizzare 
guanti e una ciotola o un recipiente non 
metallico per applicare Evolution NEUTRAL 
MASK. Applicare in ciocche e pettinare 
lisciando, quindi lasciare agire il prodotto 
per 10 minuti. Risciacquare con abbondante 
acqua.

EVOLUTION CARE & 
PROTECT CREAM

Crema rinforzante che protegge e nutre 
con amminoacidi essenziali, sigillando 
la struttura del capello per garantire una 
maggiore durata della stiratura. Formulata 
con Plex Fiber Protect che protegge, migliora 
e dà forza ai capelli dopo ogni utilizzo / 
USO: spruzzare sui capelli e pettinare per 

KERATIN SHOT /  
ABSOLUT EVOLUTION 3.0*

• VALIGETTA DI MANTENIMENTO (COD. 192) 

MERCHANDISING

FLYER 

• FLYER TRITTICO (COD. 6325)   
• FLYER TRITTICO PT (COD. 6326)   

POSTER  

• POSTER 100 X 70 (COD. 6327) 
 
OPUSCOLO

• A5 (COD. 6634) 

• 250 ML DOUX (CODE 867) 
• 250 ML FORT (CODE 868)

• 1.000 ML (COD. 869) 

VEDI MODALITÀ DI UTILIZZO
MORBIDO

FORTE

• 190 ML (COD. 850) 

in questi casi aumentare di qualche minuto il 
tempo di esposizione.

distribuire. Non risciacquare. Procedere come 
al solito.

Si consiglia di completare il trattamento 
con il kit di mantenimento Keratin Shot per 
risultati ottimali.



ABSOLUT 
EVOLUTION 

3.0



KAPS
FILLER

Esegue due azioni simultanee: dona un effetto liscio e tratta i capelli 
danneggiati dalle aggressioni esterne. Il risultato: capelli lucenti, con 

movimento naturale e senza effetto crespo.



KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY

FASE 1. TRATTAMENTO 
SHAMPOO

Shampoo di trattamento sviluppato per 
facilitare la stiratura e mantenerla più a lungo. 
Senza parabeni né solfati / USO: utilizzare il 
metodo Salerm Cosmetics.*

FASE 2. SIERO 
STIRANTE BIATTIVO

Siero stirante bifase con KAP, ceramidi 
e cheratina. Garantisce un effetto liscio 

FASE 3. MASCHERA DI 
TRATTAMENTO

Maschera di trattamento che funge da 
rifinitura del procedimento, indispensabile 
per garantire un nutrimento profondo e capelli 
lisci più a lungo / USO: utilizzare il metodo 
Salerm Cosmetics.*

MASCHERA DI 
MANTENIMENTO 
DELLA STIRATURA

Maschera di trattamento specifica per 
capelli stirati. I capelli sono idratati e nutriti 
dall’interno grazie al loro contenuto di KAP. 
Elimina l’effetto crespo e mantiene più a lungo 
la durata della stiratura. Senza parabeni né 
solfati / USO: dopo il lavaggio, tamponare con 
un asciugamano. Applicare e lasciare in posa 
per 3 minuti. Risciacquare.

KAPS FILLER KIT PROFESSIONALE 

(COD. 834) 
• SHAMPOO TRATTAMENTO 500 ML 
• SIERO LISCIANTE BIATTIVO 500 ML
• MASCHERA DI TRATTAMENTO 1.000 ML
• PETTINE KAPS FILLER (COD. EN2045)
• OPUSCOLO KAPS FILLER (COD. 4347)

KAPS FILLER KIT MANTENIMENTO

(COD. 835) 
• SHAMPOO TRATTAMENTO 500 ML
• MASC. MANTENIMENTO LISCIO 200 ML  

• 500 ML (COD. 831) 

• 1.000 ML (COD. 833) 

• 200 ML (COD. 830) 

• 500 ML (COD. 832)  

* VEDI: METODO SALERM COSMETICS

e riparatore della fibra capillare. Senza 
formaldeide / USO: utilizzare il metodo Salerm 
Cosmetics.*

KAPS FILLER
SMOOTHING THERAPY

* USO - Lavare i capelli con lo shampoo di 
trattamento, fase 1. 

• Asciugare i capelli all’aria (senza spazzola) 
con l’aiuto dell’asciugacapelli.

• Dividere i capelli in 4 sezioni e applicare 
il siero stirante biattivo, fase 2, come segue: 
agitare prima dell’uso, trasferire il siero nel 
contenitore applicatore e con l’aiuto dello spray 
stenderlo bene sulle ciocche, partendo dalla 
nuca e proseguendo con il resto dei capelli. 
Lasciare in posa per 15-30 minuti.

• Sciacquare leggermente con acqua tiepida 
solo per rimuovere il prodotto in eccesso e 
asciugare con un asciugacapelli.

• Piastrare selezionando ciocche sottili, 
andando dalle radici alle punte, da 5 a 10 volte 
(massimo 180 ºC sui capelli colorati e 210 ºC 
sui capelli naturali). 

• Applicare la maschera di trattamento sui 
capelli asciutti, fase 3, e lasciare in posa per 
10-15 minuti (opzionale calore) e risciacquare. 
Terminare il procedimento asciugando come 
al solito.

Si consiglia di non lavare i capelli fino a 24 
ore dopo il trattamento.

VINILE MANTENIMENTO ( A3 )

(COD. VOKAPE-MANT)

VINILE SALONE
CERTIFICATO ( 20 CM )

(COD. VOKAPE-SALON)

VINILE KAPS FILLER ITALIANO

(COD. VOKAPE)



ACTIVE FORM

Permanente trattante stabilizzata che combina una grande forza di arricciatura con un 
eccellente trattamento dei capelli / USO: lavare i capelli. Tamponarli con un asciugamano. Bagnare 
con il liquido scelto ed effettuare il montaggio. Coprire con una cuffia in plastica.
• Attendere un tempo di posa variabile, a seconda dello stato dei capelli, che andrà in media da 
5 minuti per i capelli parzialmente decolorati fino a 20 o 25 minuti per capelli resistenti • Dopo 
il procedimento, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e procedere all’applicazione 
dell’agente neutralizzante Active Form 1+1.

NEUTRALIZZANTE 1+1

Liquido neutralizzante creato appositamente per l’uso in combinazione con Active Form 
permanente / USO: miscelare 50 ml di liquido neutralizzante + 50 ml di acqua tiepida. Procedere 
al risciacquo del liquido permanente, assicurando la totale eliminazione dello stesso. Senza 
rimuovere i bigodini, eliminare l’acqua in eccesso con l’aiuto di un asciugamano. Procedere alla 
neutralizzazione, iniziando dalle zone inferiori fino a concludere sulla parte superiore della testa 
• Lasciare in posa per 5 minuti. Rimuovere i bigodini nello stesso ordine della neutralizzazione 
e ripetere l’operazione di neutralizzazione, insistendo sulle punte • Lasciare 5 minuti in posa e 
procedere al risciacquo finale.

• 1000 ML (COD.707) 

SCATOLA DA 6 UNITÀ DA 75 ML

• 0.- DIFFICILI (COD. 250) 

• 1.- NATURALI (COD. 251) 

• 2.- COLORATI (COD. 252) 

• 3.- DANNEGGIATI (COD. 253)    



FASE 1 / PROTEZIONE 200 ML 
(COD. 374)                     

FASE 2 / CREMA STIRANTE:

• 1.000 ML (COD. 342 SOFT) 

• 1.000 ML (COD. 395 STRONG*) 

• 200 ML (COD. 371 SOFT) 

• 225 ML (CODICE 369 STRONG*) 

FASE 3 / 500 ML SHAMPOO NEUTRALIZZANTE 

(COD. 373) 

LUCENTEZZA FINALE (SEALING SHINE) 

15 ML (COD. 375)   

RELAXER

Sistema di stiratura consigliato per capelli afro / USO: applicare 
il Protector sulle zone dove c’è la possibilità che la crema tocchi 
la pelle • Applicare la crema, una ciocca alla volta, senza toccare 
il cuoio capelluto • Attendere il tempo di posa • Risciacquare 
abbondantemente • Applicare lo Shampoo Neutralizzante • 
Risciacquare abbondantemente • Riapplicare e massaggiare per 
almeno 3 minuti • Risciacquare abbondantemente e idratare con 
la Maschera al Germe di Grano o Citric Balance • Applicare Sealing 
Shine e asciugare.



STRAIGHTENING



STRAIGHTENING
BIOMARINE

Balsamo trifase che chiude la cuticola, condiziona e facilita il 
districamento dei capelli / USO: agitare fino a ottenere una miscela 
omogenea e applicare sui capelli umidi. Non risciacquare.

BRUSHING  

Lozione per aiutare a creare acconciature realizzate con 
l’asciugacapelli (brushing) e altri sistemi a caldo / USO: applicare 
sui capelli bagnati e tamponati con l’asciugamano. Procedere con il 
brushing. Può essere applicata durante l’asciugatura, per fornire una 
tenuta extra nelle zone che ne hanno bisogno. Nel procedimento di 
asciugatura con bigodini e altri tipi di stampi, può essere utilizzata 
per eliminare le pieghe sulla radice, spruzzandole leggermente con 
la lozione e finendo con l’asciugacapelli.

STRAIGHTENING SHAMPOO

Shampoo creato appositamente per capelli che si asciugano 
con la piastra o l’asciugacapelli, per proteggerli grazie al suo effetto 
termoprotettivo / USO: bagnare i capelli con acqua tiepida. Applicare 
5 ml di shampoo. Emulsionare delicatamente su tutte le zone del 
cuoio capelluto e sui capelli. Risciacquare. Ripetere l’applicazione. 
Risciacquare a fondo con acqua tiepida e procedere come al solito.

STRAIGHTENING GEL

Gel che aiuta a creare e a costruire immediatamente acconciature 
lisce, con piastre, asciugacapelli o pinze / USO: applicare sui capelli 
umidi o in piccole dosi sui capelli asciutti. Depositarne una quantità 
nella mano e stenderla sui capelli. Spazzolare e procedere allo styling 
come al solito.

STRAIGHTENING SPRAY

Spray alle proteine idrolizzate del grano che facilita la lisciatura con 
la piastra e ne prolunga la durata. Dona lucentezza ai capelli. Consigliato 
per tutti i tipi di capelli. Elimina l’effetto crespo / USO: applicare sui 
capelli umidi prima della piastra e come tocco finale per eliminare 
l’elettricità statica e aumentare il livello di lucentezza naturale.

• 250 ML - (COD. 7745)  (NON DISPONIBILE IN EUROPA)

 • 400 ML - (COD. 697) 

 

• 250 ML - (COD. 5627) 

• 250 ML (COD. 776) 

• 200 ML (COD. 778)  

• 10 ML (COD. 778S) 

• 250 ML (COD. 777) 
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I PRODOTTI DI RIFINITURA LI METTIAMO NOI, I LIMITI LI METTI TU...

PRO·LINE, DEFINITION, LACCHE, RIPARATORI, LUMINOSITÀ...



PRO•
LINE



PRO•
LINE

EXTREME LAC 04

Lacca a 360º per lavorare in qualsiasi 
posizione. Studiata per acconciature che 
necessitano di massima tenuta e rifinitura. 
Con effetto antiumidità e principi attivi 
per la conservazione del colore. Proprietà 
antiossidanti grazie all’estratto di cellule 
staminali della pianta del cotone. Contiene 
filtro di protezione solare / USO: spruzzare 
uniformemente da una distanza di 25 - 30 cm.

STRONG LAC 03

Lacca a 360º ad asciugatura rapida per 
lavorare in qualsiasi posizione. Con effetto 
antiumidità e principi attivi per la conservazione 
del colore. Proprietà antiossidanti grazie 
all’estratto di cellule staminali della pianta del 
cotone. Contiene filtro di protezione solare / 
USO: spruzzare uniformemente da una distanza 
di 25 - 30 cm.

EXPRESS LAC 03

Lacca di fissaggio Express con un sistema 
esclusivo (MDS) per la spruzzatura extrafine. 
Questo sistema garantisce un’asciugatura 
ultraveloce e una distribuzione molto 
efficiente e omogenea, senza residui / USO: 
spruzzare uniformemente da una distanza 
di 25-30 cm. 

           (MDS): SISTEMA A MICRO GOCCE.

NATURE LAC 03

Rifinitura forte e lucida senza lasciare 
residui, asciuga rapidamente e lascia i capelli 
morbidi e naturali al tatto / USO: dopo lo 
styling, spruzzare uniformemente a una 
distanza di 25-30 cm dai capelli.

PRO LAC 03

LACCA DI FISSAGGIO FORTE / Lacca 
progressiva senza gas con effetto antiumidità 
e principi attivi per la conservazione del 
colore. Proprietà antiossidanti grazie 
all’estratto di cellule staminali vegetali 
della pianta del cotone. Contiene filtro di 
protezione solare / USO: applicare su capelli 
asciutti da circa 30 cm.

• 650 ML (COD. 3409F) 
• 405 ML (COD. 2100) 

• 405 ML SPRAY (COD. 2103) 

 
• 650 ML (COD. 3400F) 

• 300 ML (COD. 2105) 



WET GEL ROCK 04

Gel per lo styling flessibile, resistente 
e con effetto memory. Con le proprietà 
energizzanti e antiossidanti della caffeina. 
Asciugatura rapida con effetto bagnato. Non 
lascia residui / USO: applicare sui capelli 
umidi utilizzando tecniche di messa in piega 
statica.

WET GEL + PLUS 02

Gel per lo styling flessibile, resistente 
e con effetto memory. Con le proprietà 
energizzanti e antiossidanti della caffeina. 
Asciugatura rapida con effetto bagnato. Non 
lascia residui / USO: applicare sui capelli 
umidi utilizzando tecniche di messa in piega 
statica.

GEL 

ICE GEL 03

Gel che permette di creare qualsiasi tipo 
di acconciatura. Nasce dalla fusione dei gel 
di ultima generazione e delle cere modellanti 
più radicali, creando un perfetto equilibrio 
tra tenuta e idratazione / USO: applicare sui 
capelli umidi e scatenare la fantasia.

• 200 ML (COD. 2112) 

• 500 ML (COD. 2110) 

• 200 ML (COD. 2047) / (COD. 2109) 

• BUSTA DA 5 ML (COD. 2109S) 

• 500 ML (COD. 2111) 

• 200 ML (COD. 2113) 



PRO•
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PRO•LINE

MOUSSE, SPRAY 
& POLVERI

VOLUME MOUSSE 02

Mousse formulata con acido ialuronico 
e principi attivi per la protezione del colore. 
Fissaggio flessibile e resistente con effetto 
antiumidità. Dona volume e idratazione 
extra ai capelli fini. Si assorbe rapidamente 
senza lasciare residui. Contiene filtro di 
protezione solare. Senza alcool / USO: 
agitare prima dell’uso. Applicare sui capelli 
umidi. Non risciacquare.

VOLUME SPRAY 02

Spray che solleva la radice donando 
volume senza appesantire  i  capelli. 
Tecnologia termoattiva e termoprotettiva. 
Lunga durata senza residui. Resistente 
all’umidità / USO: agitare prima dell’uso. 
Applicare sulla radice con i capelli umidi. 
Con una spazzola e un asciugacapelli, 
sollevare le radici per ottenere l’effetto 
volume desiderato.

VOLUME DUST 01

Polvere per styling volume e densità / 
USO: applicare sulle radici e creare la forma 
desiderata.

• 405 ML (COD. 2101) 

• 250 ML (COD. 2104) 

(SPECIALE CAPELLI BIANCHI E DECOLORATI)

• 250 ML (COD. 2117) 

 
• 10 G (COD. 2115) 



PRO•LINE
RICCI 

CURL FOAM 02

Schiuma leggera per creare ricci definiti, flessibili, naturali e idratati. Con proprietà 
di trattamento e riparazione grazie al complesso cheratinico Kera-3 System. Tecnologia 
termoattiva e termoprotettiva. Lunga durata senza residui / USO: applicare su capelli 
lavati umidi o asciutti. Attivare il prodotto con un asciugacapelli o una piastra per risultati 
incredibili.

CURL MOUSSE 04

Mousse a tenuta massima e di rapido assorbimento. Lunga durata senza lasciare residui. 
Arricchita con acido ialuronico per ricci ben definiti e idratati. Con effetto antiumidità 
e principi attivi per la protezione del colore. Senza alcool / USO: agitare prima dell’uso. 
Applicare sui capelli umidi. Non risciacquare.

• 200 ML (COD. 2108) 

• 405 ML (COD. 2102) 



LISCI

LISS FOAM 01

Elimina l’effetto crespo, facilitando 
e migliorando il risultato della lisciatura 
con una piastra o un asciugacapelli, mentre 
tratta e ripara i capelli in profondità grazie 
al complesso cheratinico Kera-3 System. 
Tecnologia termoattiva e termoprotettiva. 
Lunga durata senza residui / USO: agitare 
prima dell’uso. Applicare sui capelli lavati 
umidi o asciutti. Attivare il prodotto con 
un asciugacapelli o una piastra per risultati 
incredibili.

ARGILLA

MATT CLAY 02

Argilla sviluppata per pettinare e creare 
look con effetto opaco. Ideale per capelli 
medi e medio-lunghi. Tenuta flessibile a 
lunga durata. Dona inoltre idratazione e 
morbidezza / USO: applicare sui capelli 
asciutti direttamente con le mani.

WAX

MATT WAX 03

Cera progettata per lo styling, la crea-
zione e la testurizzazione. Dona idratazio-
ne e condizionamento. Effetto a lunga du-
rata / USO: applicare sui capelli asciutti di-
rettamente con le mani.

• 200 ML (COD. 2107) 

• 125 ML (COD. 2114) 

• 50 ML (COD. 2106) 

CATALOGO PRO·LINE 

• SPAGNOLO-INGLESE - (COD. 4243)

• SPAGNOLO-PORTOGHESE - (COD. 4244)

• SPAGNOLO-ITALIANO - (COD. 4245)

• SPAGNOLO-FRANCESE - (COD. 4246)

• SPAGNOLO-TEDESCO - (COD. 4249)



PRO•
LINE



DE
FI
NITI
ON
SALERM

DEFINITION

FINAL TOUCH 
DEFINITION MIST

Fissaggio libero e naturale con una 
luminosità straordinaria. Ecologico. No 
gas / USO: applicare sulla zona da fissare. 
Ritoccare prima che agisca la forza fissante.

VOLUME MOUSSE

Mousse per  rinvigorire  i  capell i, 
donando volume e lucentezza naturale / 
USO: applicare sui capelli lavati e tamponati 
con l’asciugamano. Agitare il contenitore 
e capovolgerlo.  Deporre una piccola 
quantità di prodotto sul palmo della mano. 
Distribuire su tutta la lunghezza in modo 
uniforme e procedere con l’acconciatura 
come al solito.

• 300 ML (COD. 826)  

 
• 405 ML (COD. 1012)   

(NON DISPONIBILE IN EUROPA)





•1.000 ML (COD. 348) 

• 1.000 ML 

(TENUTA FORZA 3 COD. 481A) 

(TENUTA FORZA 5 COD. 483A) 

(TENUTA FORZA 5 COD. 483U) SPECIALE USA 

• 650 ML 

(TENUTA FORZA 5 COD. 482U) 

• 100 ML 

(TENUTA FORZA 3 COD. 351A) 
• 1.000 ML

(NORMALE COD. 476) 

(FORTE COD. 481) 

• 650 ML

(NORMALE COD. 479) 

(FORTE COD. 480) 

 

• 150 ML (COD. 828)

• 70 ML (COD. 827)  

• 5 FIALE DA 10 ML (COD. 165) 

TAVOLA COMPARATIVA
DEI PRODOTTI DI RIFINITURA

 

1 1 1 1 12 2 2 2 23

SCHIUME

DOSAGGIO

APPLICARE SU
CAPELLI UMIDI

APPLICARE SU CAPELLI 
ASCIUTTI

SUI CAPELLI

FISSAGGIO

UNA QUANTITÀ PARI ALLA 
DIMENSIONE

DI UNA PALLINA DA 
PING-PONG. 

1.- LIEVE (01)
2.- MEDIA (02)
3.- MEDIA (02)

4.- EXTRA FORTE (04)
5.- FORTE
6.- MEDIA

1, 2, 3 E 4.- FORTE (03)
5.- EXTRA FORTE (04)

6.- FORTE / EXTRA FORTE
7.- FORTE (03) / EXTRA FORTE (04)

8.- MEDIA (02)
9.- MEDIO (02) / FORTE (03)

1.- MEDIA (02)
2.- LIEVE (01)

3.- MEDIA (02)
4.- FORTE (03)

5.- EXTRA FORTE (04)
6.- MEDIA (02)
7.- FORTE (03)

NESSUN FISSAGGIO, 
SOLO RIPARAZIONE E LUMINOSITÀ 1.- MEDIA

2.- FORTE

FISSAGGIO PROGRESSIVO, 
A MAGGIOR QUANTITÀ DI PRODOTTO, 

MAGGIORE FORZA.

1.- FISSAGGIO PROGRESSIVO.
2.- SECONDO I CAPELLI.

3 / 4 / 5 / 6 / 7.- 
UNA QUANTITÀ DELLE DIMENSIONI 

DI UNA NOCCIOLA.

1.- 10 O 12 PRESSIONI.
2.- 1 FIALA.

1.- 1 FIALA.
2.- UNA QUANTITÀ DELLE DIMENSIONI 

DI UNA NOCCIOLA. 
3.- 3 O 4 GOCCE.
4.- 3 O 4 GOCCE.

LACCHE GEL / FISSATORI RIPARATORI / LUMINOSITÀ FACILE PETTINATURA

3 3 34 4 4 45 5 56 6 67 78 9

HAIR SPRAY

Lacca di rifinitura con effetto antiumidità 
/ USO: a pettinatura finita, spruzzare 
uniformemente a una distanza dai 25 ai 30 
centimetri dai capelli.

HI-REPAIR

La prima lacca che ripara i capelli e 
li protegge dal sole, oltre a fissarli. Con il 
suo livello di tenuta extra forte, Hi-Repair 
offre centinaia di possibilità per cambiare 
il tuo look e mantenere l’acconciatura più a 
lungo / USO: applicare il prodotto con brevi 
pressioni dopo la pettinatura finale.

LACCA SALERM 
COSMETICS

L a c c a  d i  r i f i n i tu ra  c o n  e f fe tto 
antiumidità. Tenuta normale e forte / USO: 
applicare il prodotto con brevi pressioni 
dopo la pettinatura finale.

TOCCO DI SETA

È un riparatore per capelli all’interno 
e all’esterno, che con il suo uso regolare 
ripristina il tocco setoso, l’elasticità e la 
lucentezza naturali / USO: applicare una 
piccola quantità di prodotto e stenderlo sui 
palmi delle mani. Massaggiare i capelli e la 
cute del cuoio capelluto.

SALERMVITAL

Fiala rivitalizzante per capelli ideale per 
la cura dei capelli medi e lunghi / USO: lavare 
i capelli e tamponarli con un asciugamano. 
Applicare il contenuto di una fiala su tutta la 
lunghezza dei capelli, soprattutto alle punte. 
Non risciacquare. Asciugare e pettinare.
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SHAMPOO GREEN 
SHOT

Shampoo di filosofia Vegan che idrata, 
pulisce e disintossica in profondità. Formulato 
con un green cocktail di aloe vera, menta, 
mela e tè verde, per capelli più vitali, idratati e 

freschi. Senza solfati. Profumo di mela per 
un’esperienza più... gnammy! USO: Con 

i capelli umidi, applicare una piccola 
quantità di shampoo. Emulsionare 
massaggiando delicatamente. 
Risciacquare. Ripetere l’applicazione 
se necessario.

BALSAMO GREEN SHOT

Balsamo di filosofia Vegan a effetto 
idratante e disintossicante. Formulato con 
un green cocktail di aloe vera, menta, mela 
e tè verde, per capelli più vitali, morbidi e 
idratati. Aroma di mela per un’esperienza 
più... gnammy! USO: dopo il lavaggio, 
applicare sui capelli umidi, massaggiare, 

sciacquare e procedere come di consueto.

SENZA SOLFATI
&

SENZA PARABENI

• 4.000 ML (COD. 3049) 

• 300 ML  (COD. 3048) 

• 100 ML (COD. 3551) 

• 4.000 ML (COD. 3051) 

• 300 ML (COD. 3050) 

MERCHANDISING
 • ESPOSITORE (COD. 1007)

• BORSA DI IUTA (COD. 1008) 

• POSTER - 50 X70 (COD. 1041)

• FLYER - ESP - ING  (COD. 1042)

• FLYER - FRA - PT (COD. 1046)

• VINILE SALONE SOSTENIBILE 

   (COD. VOBIOFRESH)





Biokera
Argan
SHAMPOO ARGAN

Shampoo con olio di argan, glicerina, cheratina e derivato del guar 
con effetto antiossidante e protettivo. Dona un’idratazione naturale per 
una spettacolare lucentezza / USO: inumidire i capelli con acqua tiepida 
e applicare lo shampoo distribuendolo bene, per un primo lavaggio. 
Risciacquare e ripetere l’applicazione • Lasciare qualche minuto in 
posa e risciacquare.

MASCHERA ARGAN

Maschera con olio di argan, glicerina e cheratina per restituire ai 
capelli la luminosità, l’idratazione e la corposità perduti a causa del 
passare del tempo e degli agenti esterni / USO: dopo il lavaggio, applicare 
il prodotto su tutto lo stelo capillare, senza toccare il cuoio capelluto. 
Pettinare per distribuire e lasciare qualche minuto in posa. Risciacquare 
con acqua tiepida e procedere con la pettinatura.

ARGANOLOGY

Riprende un’originale formula a base di oli di argan e cotone creata 
dagli alchimisti dell’antica Al-Andalus. Un segreto di bellezza naturale 
che Salerm Cosmetics recupera in esclusiva per restituire ai capelli una 
straordinaria lucentezza, morbidezza e luminosità. Rivitalizza e rinforza 
i capelli danneggiati • Texture vellutata • Assorbimento rapido. Non 
grasso / USO: applicare una piccola quantità nel palmo della mano e 
applicare sui capelli lavati. Non risciacquare. Pettinare come al solito.

• 1.000 ML (COD. 3002) 

• 300 ML (COD. 3001) 

• 50 ML (COD. 3026) 

• BUSTE SHAMPOO + MASCHERA - (COD. 3001S - 3003S)

• 200 ML (COD. 3003) 

• 50 ML (COD. 3027)  

• BUSTE SHAMPOO + MASCHERA - (COD. 3001S - 3003S)

• 125 ML - (COD. 1719) 

• 60 ML - (COD. 1720) 

• 10 ML IN ASTUCCIO DA 12 UNITÀ (COD. 1710) 

ESPOSITORE 6 UNITÀ - (COD. 5669) 
ESPOSITORE 1 UNITÀ GLORIFICATORE - (COD. 5666)

SENZA SOLFATI
&

SENZA PARABENI



Argan



Biokera

Grapeology
SHAMPOO GRAPEOLOGY

Pulisce delicatamente i capelli, li nutre e li idrata. I micronutrienti 
e gli antiossidanti dell’olio di semi d’uva agiscono come riparatori e 
protettori della fibra capillare, aiutando a prevenire l’ossidazione e 
l’invecchiamento dei capelli / USO: inumidire i capelli con acqua tiepida 
e applicare lo shampoo, distribuendolo bene, facendo un primo lavaggio 
• Risciacquare e ripetere l’applicazione • Lasciare qualche minuto in 
posa e risciacquare.

GRAPEOLOGY

L’olio di semi d’uva nutre e idrata in profondità, è ricco di 
antiossidanti, migliora la lucentezza dei capelli e previene i danni da 
agenti esterni. Agisce come riparatore dei capelli e protettore della 
cheratina, prevenendo l’invecchiamento dei capelli • Assorbimento 
rapido, nessun residuo • Con protezione solare / USO: mettere una 
piccola quantità nel palmo della mano e applicare sui capelli, una volta 
lavati, e pettinare come al solito.

MASCHERA GRAPEOLOGY

Condiziona i capelli in profondità, nutrendoli e idratandoli. La sua 
formula con olio di semi d’uva è ricca di antiossidanti, con proprietà 
protettive contro l’ossidazione e l’invecchiamento dei capelli. Fornisce 
ulteriore corposità, forza e morbidezza ai capelli / USO: dopo il lavaggio, 
applicare il prodotto su tutto lo stelo capillare, senza toccare il cuoio 
capelluto • Pettinare per distribuire e lasciare qualche minuto in posa • 
Risciacquare con acqua tiepida e procedere alla pettinatura.

 
• 1.000 ML (COD. 1734) 

• 300 ML (COD. 1729) 

• 100 ML (COD. 1731) 

• 60 ML IN ASTUCCIO SINGOLO (COD. 1723) 

• 60 ML IN ASTUCCIO ESPOSITORE (COD. 1728) 

• 10 ML IN ASTUCCIO DA 12 UNITÀ (COD. 1725) 

• ESPOSITORE (COD. 4350)

• CATALOGO SPECIALE (COD. 4336)

• 200 ML (COD. 1730) 

• 50 ML (COD. 1732) 

SENZA SOLFATI

&

SENZA PARABENI





Biokera

Scalp Care
SHAMPOO MIELE
SCALP CARE

Ricetta ricostituente con le virtù ancestrali del miele d’api da apicoltura 
biologica, ideale per cuoio capelluto sensibile o problematico. Formula 
senza solfati che elimina lo smog, il sebo e la forfora che ostruiscono il 
follicolo pilifero, proteggendo e ripristinando il naturale equilibrio del 
cuoio capelluto / APPLICAZIONE: inumidire i capelli con acqua tiepida 
e applicare lo shampoo distribuendolo bene, facendo un primo lavaggio. 
Risciacquare e ripetere l’applicazione • Lasciare qualche minuto in posa 
e risciacquare.

MASCHERA AL MIELE - 
 SCALP CARE

Maschera ricostituente con le virtù ancestrali del miele d’api, da 
apicoltura biologica, ideale per cuoio capelluto sensibile o problematico. 
Con proprietà nutritive e riequilibranti per capelli e cuoio capelluto, 
per ripristinare il loro naturale benessere. Formulato con olio di semi di 
chia (Salvia hispanica) che dona nutrimento e cura extra / USO: dopo 
il lavaggio, applicare il prodotto su tutto lo stelo capillare. Pettinare per 
distribuire e lasciare qualche minuto in posa. Risciacquare con acqua 
tiepida e procedere con la pettinatura.

SÉRUMALP ARE
SOS REMEDY

Siero specifico per cuoio capelluto sensibile che combatte il prurito, gli 
arrossamenti, le irritazioni e qualsiasi altro fastidio correlato. Formulato 
con i componenti attivi della pappa reale e dell’estratto di salice, riconosciuti 
per le loro proprietà nutritive, lenitive e rilassanti / USO: dopo aver lavato 
i capelli, applicare il contenuto di due pipette distribuendo bene sul cuoio 
capelluto. Massaggiare delicatamente senza movimenti bruschi. Non 
risciacquare. Procedere come al solito.

• 1.000 ML (COD. 3045) 

• 300 ML (COD. 3042)  

• 45 ML IN ASTUCCIO SINGOLO (COD. 3044)   

MERCHANDISING 

• CATALOGO ESP - ING - (COD. 4402)

• CATALOGO ESP - PT - (COD. 4401)

• CATALOGO ESP - ITA - (COD. 4403)

• CATALOGO ESP - RU - (COD. 4405)

• 200 ML. (COD. 3043) 



Scalp Care SENZA SOLFATI

&

SENZA PARABENI



SHAMPOO SPECIFICO 
ANTIFORFORA 

Shampoo che regola la comparsa della forfora grazie al 
piritionato di zinco e all’olio di lino. Aiuta a ottenere un cuoio 
capelluto normalizzato evitando la ricomparsa della forfora / 
USO: inumidire i capelli con acqua tiepida e applicare lo shampoo, 
distribuendolo bene, per un primo lavaggio. Risciacquare e ripetere 
l’applicazione • Lasciare qualche minuto in posa e risciacquare.

TRATTAMENTO SPECIFICO ANTIFORFORA

Lozione con effetto immediato contro la desquamazione del cuoio 
capelluto. La sua formula specifica con piritionato di zinco e olio di 
lino garantisce un cuoio capelluto e dei capelli senza forfora tra un 
lavaggio e l’altro / USO: prelavare con shampoo specifico per la forfora. 
Agitare prima dell’uso e distribuire il contenuto di tutta la fiala sul cuoio 
capelluto. Eseguire un leggero massaggio, con movimento a “pinza” o ad 
assorbimento, non risciacquare e procedere con la pettinatura abituale.

MASCHERA SPECIFICA ANTIFORFORA

Maschera specifica per la cura dei capelli con forfora. Oltre a 
sostanze condizionanti, contiene piritionato di zinco e olio di lino 
che agiscono insieme per mantenere il cuoio capelluto e i capelli 
liberi dalla forfora più a lungo / USO: dopo il lavaggio, applicare il 
prodotto su tutto lo stelo capillare e sul cuoio capelluto. Pettinare 
per distribuire e lasciare qualche minuto in posa. Risciacquare 
con acqua tiepida e procedere con la pettinatura.

Biokera
• 1000 ML (COD. 3009) 

 • 300 ML (COD. 3008)  

• 200 ML (COD. 3011) • 6 FIALE DA 10 ML (COD. 3010) 

SENZA SOLFATI

&

SENZA PARABENI 



Biokera



• 6 FIALE DA 10 ML + 2 APPLICATORI               
(COD. 3015) 

SHAMPOO PER 
CAPELLI TRATTATI

Shampoo con olio di macadamia 
e lampone che fornisce nutrienti e 
antiossidanti. Formulato a base di un 
principio attivo che protegge il colore e 
aiuta a ristrutturare la fibra capillare / USO: 
bagnare i capelli con acqua tiepida e applicare 
lo shampoo distribuendolo bene, ed eseguire 
un primo lavaggio. Risciacquare e ripetere 
l’applicazione • Lasciare qualche minuto in 
posa e risciacquare.

SHAMPOO SPECIFICO 
PER CAPELLI GRASSI

Shampoo a base tensioattiva ideale per 
la detersione delicata dei capelli grassi. 
Formulato con estratto di lievito di birra che 
ha proprietà seboregolatrici / USO: inumidire 
i capelli con acqua tiepida e applicare lo 
shampoo, distribuendolo bene, ed eseguire 
un primo lavaggio. Risciacquare e ripetere 
l’applicazione. Lasciare qualche minuto in 
posa e risciacquare.

MASCHERA SPECIFICA 
PER CAPELLI GRASSI

Maschera condizionante che aiuta 
a mantenere i capelli puliti più a lungo. 
Formula molto leggera arricchita con lievito 
di birra che apporta condizionamento e 
forza e agisce come seboregolatore del cuoio 
capelluto / USO: dopo il lavaggio, applicare il 
prodotto su tutto lo stelo capillare e sul cuoio 
capelluto. Pettinare per distribuire e lasciare 
qualche minuto in posa. Risciacquare con 
acqua tiepida e procedere con la pettinatura.

TRATTAMENTO 
INTENSIVO CAPELLI 
GRASSI

Lozione intensiva formulata con proteine 
e amminoacidi derivati da principi attivi 
che aiutano a evitare il grasso in eccesso 

MASCHERA PER 
CAPELLI TRATTATI

Maschera formulata a base di un principio 
attivo protettore del colore e di un agente 
riparatore della fibra capillare per capelli 
trattati. Grazie alla sua alta concentrazione 
di oli ricchi di antiossidanti e nutrienti, 
migliora l’aspetto del capello / USO: dopo il 
lavaggio, applicare il prodotto su tutto lo stelo 

• 1.000 ML (COD. 3023)  
• 300 ML  (COD. 3022) 

MASCHERA PER CAPELLI TRATTATI

• 200 ML (COD. 3024) 

• 1.000 ML (COD. 3013) 

• 300 ML (COD. 3012) 

• 200 ML (COD. 3017) 

capillare, senza toccare il cuoio capelluto • 
Pettinare per distribuire il prodotto e lasciare 
qualche minuto in posa. Risciacquare con 
acqua tiepida e procedere alla pettinatura.

e a mantenere i capelli puliti più a lungo. 
Nessun effetto rimbalzo / USO: eseguire un 
lavaggio preliminare con shampoo specifico 
per i capelli grassi. Distribuire il contenuto 
dell’intera fiala sul cuoio capelluto con un 
leggero massaggio, con movimento a “pinza” 
o ad assorbimento. Evitare movimenti 
bruschi. Non risciacquare e procedere alla 
pettinatura abituale.

SENZA PARABENI

SANS PARABEN 



SHAMPOO 
SPECIFICO ANTICADUTA

Shampoo delicato ad azione rinfrescante 
formulato con estratto di ginkgo biloba. 
Stimola la rigenerazione e la rivitalizzazione 
dei capelli / USO: inumidire i capelli con 
acqua tiepida e applicare lo shampoo 
distribuendolo bene, ed eseguire un 
primo lavaggio. Risciacquare e ripetere 
l’applicazione • Lasciare qualche minuto in 
posa e risciacquare.

LOZIONE SPECIFICA 
RIGENERANTE 
CAPILLARE

Lozione intensiva formulata con 
estratto naturale di ginseng, vitamine e 
ginkgo biloba che rivitalizza e apporta 
nutrienti per stimolare la rigenerazione dei 
capelli. Fornisce un effetto termoattivo per 
aumentare l’assorbimento dei suoi principi 
attivi / USO: applicare sul cuoio capelluto 
e sui capelli. Effettuare un massaggio a 
rotazione partendo dalla nuca e verso la 
fronte. Non risciacquare. Procedere alla 
pettinatura come al solito.

SPRAY VOLUMIZZANTE

Vaporizzatore per uso quotidiano con un 
mix di vitamine, principi attivi rivitalizzanti 
ed estratto di ginseng che aumenta il vigore 
del bulbo pilifero e stimola la rigenerazione 
di tutti i capelli / USO: stendere il prodotto su 
tutta la testa, insistendo sul cuoio capelluto. 
Massaggiare, partendo dalla nuca verso 

• 1.000 ML (COD. 3005)  
• 1.000 ML (COD. 3005EX) SPECIALE USA 

• 300 ML (COD. 3004)  
• 300 ML (COD. 3004EX) SPECIALE USA 

• FIALE DA 10 ML + 2 APPLICATORI  
   (COD. 3006)  
   (COD. 3006EX) SPECIALE USA 

• 300 ML (COD. 3007) 

la parte anteriore con leggeri movimenti 
rotatori. Applicare ora una certa quantità 
sul resto della capigliatura. Pettinare 
normalmente. Applicare quotidianamente.

SENZA PARABENI



Biokera

SENZA PARABENI



SHAMPOO
IDRATANTE

Shampoo ideale per capelli con esigenze 
di idratazione. Contiene un principio attivo 
idratante a lunga durata e olio di germe di 
grano che rende i capelli maneggevoli, 
morbidi e luminosi / USO: inumidire i 
capelli con acqua tiepida e applicare lo 
shampoo, distribuendolo bene, per un 
primo lavaggio. Risciacquare e ripetere 
l’applicazione • Lasciare qualche minuto 
in posa e risciacquare.

• T1000 ML (COD. 3025) 

• 200 ML  (COD. 3021) 

• BUSTE SHAMPOO + MASCHERA
(COD. 3019S - 3021S)

• 1.000 ML (COD. 3020) 

• 300 ML (COD. 3019) 

• BUSTE SHAMPOO + MASCHERA
(COD. 3019S - 3021S)

• VALIGETTA CON MICROCAMERA E ACCESSORI  
+ PROGRAMMA DI ANALISI - (COD. 768)

• CATALOGO SPAGNOLO - (COD: 6185) 
• CATALOGO FRANCESE - (COD: 6190)Biokera

MASCHERA IDRATANTE

Maschera che dona idratanti a lunga 
durata. Ristruttura i capelli disidratati e 
ne aumenta la luminosità. Formulata con 
olio di germe di grano e principi attivi 
per la protezione dei capelli / USO: dopo 
il lavaggio, applicare il prodotto su tutto 
lo stelo capillare senza toccare il cuoio 
capelluto. Pettinare per distribuire il 
prodotto e lasciare qualche minuto in posa. 
Risciacquare con acqua tiepida e procedere 
alla pettinatura.

• BORSA BIOKERA 250 X 350 - (COD: 5524)
• ASCIUGAMANO BIOKERA - (COD: ASCIUGAMANOVB)
• SPAZZOLA - (COD: 5674) 
• CIOTOLA - (COD: 5672)
• PALETTA - (COD: 5673)
• ESPOSITORE ECOLOGICO - (COD: 5675)
• PETTINE - VEGAN - (COD: 3544) 



Linea 
ORO
EXFOLIANT SHAMPOO

PROTEIN SHAMPOO 
(SHAMPOO ALLE PROTEINE)

Appositamente indicato per fornire 
proteine alla pelle e ai capelli, soprattutto dopo 
trattamenti tecnici / USO: bagnare i capelli. 
Applicare e massaggiare delicatamente per 
emulsionare. Risciacquare con acqua tiepida. 
Applicare una seconda quantità. Risciacquare 
abbondantemente. Procedere allo pettinatura 
come al solito. 

PROTEIN BALSAMO 
 (BALSAMO PROTEICO)

Balsamo proteico istantaneo per tutti i 
tipi di capelli / USO: dopo aver lavato i capelli, 
tamponare con un asciugamano e applicare 
una certa quantità di prodotto. Massaggiare 
delicatamente lo stelo, soprattutto alle 
estremità. Risciacquare e pettinare come al 
solito.

EXFOLIANT 
SHAMPOO 
 (SHAMPOO SPECIFICO 
ANTIFORFORA)

Trattamento specifico sotto forma di 
shampoo con componenti che aiutano a 
correggere il problema della forfora. *

GREASY HAIR 
SHAMPOO 
 (SHAMPOO SPECIFICO PER CAPELLI 
GRASSI) 

Trattamento specifico sotto forma di 
shampoo con componenti che aiutano a 
controllare il grasso dei capelli. *

• 5100 ML (COD. 513G) 

• 1000 ML (COD. 513) 

• 500 ML (COD. 572) 

• 250 ML (COD. 574) 

• 10 ML (COD. 513S)
• 500 ML (COD. 412) 

• 250 ML (COD. 424) 

• 500 ML (COD. 413) 

• 250 ML (COD. 423) 

• CARAFFA DA 5.100 ML (COD. 522G) 

• BOTTIGLIA DA 1.000 ML (COD. 522) 

• BOTTIGLIA DA 500 ML (COD. 404) 

• BOTTIGLIA DA 250 ML (COD. 401) 

PROTEINE + BALSAMO BUSTE DA 10 ML.

(COD. 522S - 5135)



EQUILIBRIUM 
SHAMPOO  
(SHAMPOO RIEQUILIBRANTE)

Shampoo a pH neutro per la pelle, adatto 
a tutti i tipi di capelli. Rimuove efficacemente 
sia lo sporco che i residui di prodotti 
tecnici sui capelli / USO: bagnare i capelli. 
Applicare e massaggiare delicatamente per 
emulsionare. Risciacquare con acqua tiepida. 
Applicare una seconda quantità. Risciacquare 
abbondantemente. Procedere con la pettinatura 
come al solito.

NUTRIENT SHAMPOO 
 (SHAMPOO SPECIFICO ANTICADUTA)

Trattamento specifico sotto forma di 
shampoo con componenti che aiutano a 
prevenire la caduta dei capelli / USO: bagnare 
i capelli. Applicare una prima quantità di 
shampoo e massaggiare delicatamente per 
emulsionare. Risciacquare profondamente 
e ripetere l’operazione, lasciando in posa per 
5 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e 
pettinare come al solito. 

WHITE BIANCHI  
(SHAMPOO SPECIFICO PER CAPELLI BIANCHI)

Trattamento specifico sotto forma di 
shampoo color viola, che lava e dona colore. 
Elimina le tonalità giallognole dai capelli bianchi 
/ USO: bagnare i capelli. Applicare una quantità 
variabile di shampoo a seconda della copertura 
desiderata e massaggiare delicatamente. 
• Lasciare in posa per 5 minuti. Risciacquare e 
pettinare.

• 5.100 ML (COD. 515G) 

• 1.000 ML (COD. 515) 

• 500 ML (COD. 416) 

• 250 ML (COD. 420) 

• 500 ML (COD. 414) 

• 250 ML (COD. 422) 

• 500 ML (COD. 7741) 

• 250 ML (COD. 7742) 





TAVOLA COMPARATIVA DEI
PRODOTTI PER LISCIARE/STIRARE

POMEGRANATE SHAMPOO 

Shampoo per uso regolare. Adatto a tutti i tipi di capelli / USO: 
bagnare i capelli. Applicare e massaggiare delicatamente emulsionando. 
Risciacquare con acqua tiepida • Applicare una seconda quantità. 
Massaggiare e risciacquare abbondantemente. Procedere alla pettinatura 
abituale.

AVOCADO SHAMPOO

Shampoo per uso quotidiano a base di olio di avocado e adatto a 
tutti i tipi di capelli / USO: bagnare i capelli. Applicare e massaggiare 
delicatamente emulsionando. Risciacquare con acqua tiepida. Applicare 
una seconda quantità. Massaggiare e risciacquare abbondantemente.

POMEGRANATE BALSAM

Balsamo per uso frequente dopo ogni lavaggio. Adatto a tutti i tipi di 
capelli / USO: lavare i capelli e tamponarli con un asciugamano. Applicare 
10 ml di prodotto distribuendolo su tutti i capelli. Massaggiare o pettinare 
delicatamente lo stelo. Risciacquare e pettinare come al solito.

AVOCADO BALSAM

Balsamo per capelli per uso quotidiano a base di olio di avocado e 
adatto a tutti i tipi di capelli / USO: lavare i capelli e tamponarli con un 
asciugamano. Applicare 10 ml di prodotto su tutti i capelli. Massaggiare 
o pettinare in modo delicato lo stelo e risciacquare.

• 10.500 ML (COD. 571G) 

• 1.000 ML (COD. 569) 

• 200 ML (COD. 571) 

• 10.000 ML (COD. 567G) 

• 10.000 ML (COD. 570G) 

• 200 ML (COD. 570) 

• 10.000 ML (COD. 568G) 



Hi 
Repair

SHAMPOO HI-REPAIR

Shampoo basato sulla tecnologia sviluppata da Salerm Cosmetics: 
SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM (cura per fasi dei capelli) in 
grado di riportare in salute i capelli disidratati, con carenze idriche, 
imperfezioni nella struttura interna della corteccia e mancanza di 
nutrienti / USO: dopo aver inumidito i capelli applicare una piccola 
quantità di prodotto. Emulsionare e risciacquare • Applicare una 
seconda volta, lavorare sui capelli per 3 minuti, risciacquare e 
procedere come al solito.

MASK HI-REPAIR

Maschera ricostruttiva ad azione immediata basata sulla 
tecnologia sviluppata da Salerm Cosmetics: SEQUENTIAL HAIR 
CARE SYSTEM (cura per fasi dei capelli) in grado di riportare in 
salute i capelli disidratati, con carenze idriche, imperfezioni nella 
struttura interna della corteccia e mancanza di nutrienti / USO: dopo 
il lavaggio, tamponare con un asciugamano. Applicare, lasciare agire 
per 3 min. Risciacquare.

FINISH HI-REPAIR

Lozione per pettinatura che aiuta a rafforzare l’effetto ristrutturante 
di Hi-Repair. Basata sulla tecnologia sviluppata da Salerm Cosmetics: 
SEQUENTIAL HAIR CARE SYSTEM (cura per fasi dei capelli) in 
grado di riportare in salute i capelli disidratati, con carenze idriche, 
imperfezioni nella struttura interna della corteccia e mancanza di 
nutrienti / USO: spruzzare sui capelli asciutti o bagnati a seconda 
dell’effetto desiderato.

• 1000 ML (COD. 197) 

• 250 ML (COD. 186) 

• 50 ML (COD. 164) 

• 1000 ML (COD. 162) 

• 250 ML (COD. 193) 

• 50 ML (COD. 167) 

• 100 ML (COD. 194) 

• HI-REPAIR (COD. 170)  

PACK DELUXE 
ASTUCCIO 3 PRODOTTI



Hi 
Repair



Keratin
Shot

KERATIN SHOT / ABSOLUT EV. VALIGETTA DI MANTENIMENTO 

• 1.000 ML (COD. 795) 

• 200 ML (COD. 816) 

BUSTINA BAGNO MANT. + DEEP (COD. 182S-816S)

DEEP IMPACT PLUS

Maschera per un trattamento profondo, 
ricca e superidratante per normalizzare in 
modo istantaneo i capelli trattati / USO: dopo 
il lavaggio, tamponare con un asciugamano. 
Applicare DEEP IMPACT PLUS lasciando 
agire per almeno 3 minuti • Risciacquare 
abbondantemente • Se non si desidera 
risciacquare, o se si vuole applicare su capelli 
asciutti, la quantità non dovrà superare le 
dimensioni di una nocciola.

SENZA SOLFATI
&

SENZA PARABENI
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CO-WASH

Formula professionale Co-Wash con 
cheratina che ottiene un effetto liscio duraturo 
e progressivo in un solo passo. Mentre 
protegge la fibra capillare, riduce il volume 
e l’effetto crespo. Applicazione più rapida ed 
efficiente / USO: lavare e tamponare con un 
asciugamano. Dividere i capelli e applicare il 
prodotto su ciocche sottili (con pettine e guanti) 
e massaggiare • Lasciare in posa da 20 a 40 
minuti. Risciacquare con poca acqua (senza 
shampoo) • Asciugare con asciugacapelli e 
spazzola. Piastrare in ciocche sottili eseguendo 
da 6 a 10 passate a seconda dello stato dei capelli 
( 210 °C per capelli naturali e 190 °C per capelli 
trattati ) • Per finalizzare e per il mantenimento 
usare la linea Keratin Shot.

CREMA LISCIANTE

È un trattamento rivoluzionario di 
supporto alla stiratura che opera aggiungendo 
cheratina e modificando la forma del capello. 
Questo sistema ha il vantaggio di recuperare 
in modo sorprendente la naturale idratazione, 
luminosità e setosità, donando controllo del 
volume e facilità di mantenimento dei capelli 
lisci / USO: lavare due volte con Keratin Shot 
Bagno di Mantenimento. Tamponare con un 
asciugamano, lasciando i capelli leggermente 
umidi. Separare i capelli in quattro parti e 
applicare Keratin Shot Crema Lisciante, ciocca 
per ciocca, con uno spray • Lasciare agire per 
10/15 min. con il calore • Asciugare con phon 
lisciando bene, fino a quando i capelli non 
saranno completamente asciutti • Dividere di 
nuovo in quattro parti e passare la piastra in 
ceramica o porcellana, mai in alluminio, fino 
a quando non si è sicuri che i capelli siano lisci 
e senza tracce di Crema Lisciante • Applicare 
come ultima rifinitura una piccola quantità 
di Siero Keratin Shot. Dopo il trattamento, 
lasciare agire per 72 ore senza lavare

SHAMPOO BAGNO DI 
MANTENIMENTO

S h a m p o o  s p e c i f i c o  f o r m u l a t o 
appositamente per preparare i capelli 
al sistema di stiratura con cheratina e al 
mantenimento successivo al procedimento. 
Componenti specifici che garantiscono la 
corretta durata del Keratin Shot / USO: bagnare 
i capelli con acqua tiepida. Applicare circa 5 
ml di Keratin Shot Bagno di Mantenimento. 
Emulsionare delicatamente su tutte le zone 
del cuoio capelluto e dei capelli • Lasciare in 
posa per 5 minuti. Risciacquare • Ripetere 
l’applicazione. Risciacquare a fondo con 
acqua tiepida e procedere all’applicazione 
della maschera Deep Impact Plus di Salerm 
Cosmetics.

KERAMIX

Fiala bifase formulata con olio di argan da 
usare sempre con la Crema Lisciante Keratin 
Shot. Dona una perfetta levigatura ed elimina 
l’effetto crespo per tre mesi / USO: mescolare 
il contenuto di una fiala Keramix con 40 g di 
Crema Lisciante Keratin Shot e procedere 
all’applicazione.

• 500 ML (COD. 217) 

• CO_WASH FORTE 500 ML (COD. 217F)  

KERATIN SHOT CO-WASH POSTER 
50X70 
• SPAGNOLO (COD. 5144)

• INGLESE (COD. 5143) 

KERATIN SHOT CO-WASH 
TRITTICO
• SPAGNOLO / INGLESE (COD. 5539)

• INGLESE / PORTOGHESE (COD. 5540)

• 100 ML (COD. 195) 

• ASTUCCIO DA 12 FIALE 13 ML CIASCUNA 

   (COD. 163) 

• OPUSCOLO KERAMIX (COD. 4125)

• POSTER KERAMIX (COD. 5579)

• 500 ML (COD. 181)  

MERCHANDISING

• VALIGETTA PROFESSIONALE (COD. 196) 

   (COD. 196U) SPECIALE USA -

• VALIGETTA DI MANTENIMENTO (COD. 192) 

• KERATIN SHOT PETTINE (COD. 199)

• POSTER KERATIN SHOT (COD. 3597)

• TRITTICO KERATIN SHOT 

   SPAGNOLO/ INGLESE / FRANCESE (COD. 6680)

• 500 ML (COD. 182) 

SIERO
Terzo passo del trattamento Keratin Shot 

prima e dopo la pettinatura / USO: applicare 
spruzzando sui capelli umidi. Asciugare 
lisciando i capelli con un asciugacapelli o una 
piastra (in ceramica o porcellana). Applicare 
una piccola quantità spruzzandola sui capelli 
asciutti.



21SALERM
SHAMPOO SALERM 21

Ripara i capelli in profondità mentre li 
pulisce e li idrata. Permette di avere capelli 
molto più setosi, forti e sani. Con proteine 
della seta, vitamina E e Pantenol. Non contiene 
parabeni / USO: sui capelli umidi, applicare 
una piccola quantità di shampoo. Emulsionare 
massaggiando delicatamente. Risciacquare 
• Ripetere l’applicazione. Risciacquare in 
profondità con acqua tiepida e pettinare come 
al solito.

• TUBO DA 300 ML (COD. 5734) 

• TUBO DA 50 ML (COD. 5730) 

SALERM 21 FINISH

Sfoggia capelli spettacolari e brillanti con 
l’illuminatore istantaneo dei capelli Salerm 21. 
Risultati immediati per tutti i tipi di capelli. Non 
unge e non appesantisce. Con idrolizzato di seta 
e Pantenol / USO: sui capelli umidi applicare 
una piccola quantità e realizzare l’acconciatura 
desiderata • Sui capelli asciutti, spruzzare da 
30 cm di distanza e pettinare per distribuire il 
prodotto e valorizzare la luminosità.

• 125 ML - (COD. 5732) 

• PACK DI RIVENDITA 3 PRODOTTI 
   SALERM 21 (COD. 5731) 

• 150 ML - (COD. 5733) 

• 15 ML (COD. 5728) 

SALERM 21 
EXPRESS SPRAY

Bellezza flash tutto in uno, per risultati 
eccezionali in termini di luminosità e 
morbidezza dei capelli, con riduzione delle 
doppie punte. Con cheratina e proteine della 
seta. Contiene protezione solare per una 
maggiore cura dei capelli / USO: spruzzare 
sui capelli e pettinare per distribuire. Non 
risciacquare. Procedere come di consueto.

• 190 ML (COD. 5745) 

MERCHANDISING SALERM 21  
 
• ESPOSITORE 3 PRODOTTI (COD. 5744)

• ESPOSITORE GENERICO RIVENDITA - (COD. 5753)

• CARICABATTERIE S21   

   (COD. 220V) - (COD. 110V)

• VINILE (CODICE VS21AMBAR)

• VINILE PROMOZIONALE (COD. VO2S21)

• TRITTICO SALERM 21 SPAGNOLO (COD. 4780)

• TRITTICO SALERM 21 INGLESE (COD. 4781) 

• POSTER SALERM 21 A3 (COD. 5724) 

SALERM 21 
BI-PHASE

Spray bifase a doppio effetto con filtro UV 
a lunga durata. 1. Protegge la fibra capillare 
e il colore dei capelli dall’esposizione solare, 
dal cloro e dal salnitro. 2. Condiziona, ripara e 
districa in modo istantaneo, per capelli morbidi 

e lucenti senza crespo / USO: agitare e spruzzare 
sui capelli umidi. Non risciacquare.

SENZA SOLFATI
&

SENZA PARABENI



21 MASCHERA
GERME DI GRANO

Maschera nutritiva specifica per il trattamento dei capelli in 
cattivo stato / USO: dopo aver lavato i capelli e averli tamponati 
con un asciugamano, applicare la quantità necessaria di maschera 
distribuendola lungo lo stelo capillare con un delicato massaggio • 
Lasciare in posa per 10 minuti ( 5 se si utilizza calore aggiuntivo ) e 
risciacquare con abbondante acqua tiepida.

• 1.000 ML (COD. 798) 

• 200 ML (COD. 800) 

• BUSTA DA 10 ML (COD. 800S)

• 200 ML (COD. 5726) 

• FLYER S21 GELSOMINO&AMBRA SPAGNOLA (COD. 5747)  

SALERM 21 ORIGINAL SALERM 21 
 GELSOMINO & AMBRA 

Balsamo istantaneo, con o senza risciacquo, che dona luminosità 
e vita ai capelli maltrattati, trattati, porosi o non idratati / USO 
Idratante: dopo il lavaggio, applicare una piccola quantità di Salerm 
21 distribuendola su tutti i capelli. Insistere sulle punte e sulle zone 
danneggiate. Non risciacquare. Pettinare / USO Mask: sui capelli 
molto danneggiati, applicare dai 5 ai 10 ml. Lasciare agire per 5 minuti. 
Risciacquare e pettinare / USO Protettivo: per evitare rotture dei capelli 
a causa di nodi. Applicare una piccola quantità sui capelli asciutti e 
pettinare.

• 1.000 ML (COD. 5738) 

• 250 ML (COD. 5737) 

• 200 ML (COD. 5736) 

• 100 ML (COD. 5739) 

• 50 ML (COD. 2052) 

• BUSTA DA 10 ML (COD. 5735S)





• 1.000 ML (COD. 823) 

• 250 ML (COD. 819) 

• 1000 ML (COD. 829) 

• 250 ML (COD. 820) 

• 200 ML (COD. 822) • 200 ML (COD. 821) 

SHAMPOO 
DERMOLENITIVO

Combina una delicata azione lavante con agenti 
rilassanti per alleviare la tensione accumulata nel 
cuoio capelluto / USO: applicare 5 ml di shampoo 
massaggiando delicatamente con la punta delle 
dita. Risciacquare • Ripetere l’applicazione per 
un tempo di posa da 3 a 5 min. e risciacquare con 
acqua tiepida.

MASCHERA DERMOLENITIVA

Adatta a pelle e capelli che necessitano di un 
prodotto profondamente nutriente e tonificante, 
in grado di riparare la disidratazione con un 
effetto rilassante / USO: utilizzare dopo il lavaggio 
su capelli umidi e lasciare agire per 3-5 minuti. 
Effettuare un’emulsione morbida e risciacquare 
con abbondante acqua tiepida • È possibile 
applicare piccole quantità senza risciacquo su pelle 
e capelli particolarmente sensibili che necessitano 
di una prolungata azione dermolenitiva e protettiva.

MASCHERA 
PURIFICANTE

Nutre intensamente i capelli secchi e 
danneggiati, disciplinandoli e ristrutturandoli / 
USO: applicare dalla metà dei capelli fino alle punte 
dopo l’ultimo lavaggio. Emulsionare e risciacquare 
con abbondante acqua tiepida.

SHAMPOO 
PURIFICANTE

Pulisce in profondità i capelli, eliminando 
l’eccessivo accumulo di agenti cosmetici o di 
origine ambientale. Recupera purezza, scioltezza 
e volume / USO: applicare 5 ml di shampoo 
massaggiando delicatamente con la punta delle 
dita. Risciacquare • Ripetere l’applicazione 
lasciando un tempo di posa da 3 a 5 min. e 
risciacquare con acqua tiepida • Per il lavaggio 
prima dei lavori tecnici, procedere a una o due 
applicazioni, avendo cura di massaggiare lo 
stelo ma non la cute. Risciacquare, se necessario 
asciugare, e iniziare il procedimento tecnico 
desiderato.

BUSTA PURIFICANTE 

(COD. 6625)

TABELLA COMPARATIVA
DEI BALSAMI



SHAMPOO KIDS & CARE

Shampoo con olio essenziale di Tea Tree di origine naturale al 100%, 
noto per le sue proprietà protettive e lenitive. Ideale per prevenire 
sorprese nei capelli dei bambini e mantenere i capelli sani in generale. 
USO: inumidire i capelli con acqua tiepida e applicare lo shampoo, 
stendendolo bene. Lasciare agire, risciacquare e ripetere l’applicazione. 
Non applicare su bambini sotto i 2 anni. Evitare il contatto con gli occhi, 
in caso contrario sciacquare con abbondante acqua.

SPRAY BIFASE KIDS & CARE

Shampoo con olio essenziale di Tea Tree di origine naturale al 100%, 
noto per le sue proprietà protettive e lenitive. Ideale per prevenire 
sorprese nei capelli dei bambini e mantenere i capelli sani in generale. 
USO: inumidire i capelli con acqua tiepida e applicare lo shampoo, 
stendendolo bene. Lasciare agire, risciacquare e ripetere l’applicazione. 
Non applicare su bambini sotto i 2 anni. Evitare il contatto con gli occhi, 
in caso contrario sciacquare con abbondante acqua.

LOZIONE KIDS & CARE

La lozione Antipidocchi Salerm Cosmetics è un pediculocida che 
agisce sui pidocchi vivi e aiuta a distaccare le lendini (uova). La sua 
composizione garantisce una elevata efficacia senza danneggiare né 
ungere i capelli. USO: applicare la lozione Antipidocchi Salerm Cosmetics 
sui capelli asciutti, impregnando la base e il cuoio capelluto fino a bagnarli 

per bene, insistendo particolarmente sulla 
nuca e dietro le orecchie. Massaggiare 
leggermente con la punta delle dita 
e lasciar agire per 30 minuti. Lavare i 
capelli con uno shampoo cosmetico. 
Risciacquare abbondantemente. In caso 
di infestazione persistente, ripetere il 
trattamento dopo 7 giorni. Non utilizzare 
su persone sensibili ai suoi componenti. 
Si raccomanda di iniziare il trattamento 
solo se si individuano pidocchi vivi. Se 
prima di questo trattamento si fosse già 
usato un altro prodotto pediculocida, 
lavare adeguatamente la testa con uno 
shampoo cosmetico. Si raccomanda di 
utilizzare un pettine antipediculosi o a 
denti stretti e forti per eliminare le lendini. 
La persona infestata dovrà utilizzare cuffia 
da doccia, pettine, asciugamani, ecc. per 
uso personale.

• 1000 ML (COD. 3923)  

• 250 ML (COD. 3922) 

• 190 ML - (COD. 3993) 

• 100 ML (COD. 3921) 



PACK SHAMPOO - BIFASE 

KIDS & CARE

• (COD. 3992)  

PACK SHAMPOO - LOZIONE 

KIDS & CARE

• (COD. 3896)  

MERCHANDISING

• CARTELLA SHAMPOO - LOZIONE (COD. 2459)

• CARTELLA SHAMPOO - BIFASE (COD. 2460)

• POSTER SHAMPOO - LOZIONE (COD. 2461) 

• POSTER SHAMPOO - BIFASE (COD. 2462)

• FLYER SHAMPOO - LOZIONE (COD. 2463)

• FLYER SHAMPOO - BIFASE (COD. 2464)



BIOKERA

Trattamento alle ceramidi che rigenerano i 
capelli, da usare prima e dopo un lavoro tecnico 
/ USO: applicare il contenuto di una fiala sui 
capelli umidi prima o dopo un procedimento 
tecnico. Non risciacquare.

LOZIONE 
CONDIZIONANTE

Trattamento riparatore per capelli 
indeboliti e trattati. La combinazione di 
nutrienti attivi dona vitalità, lucentezza e 
facilità di pettinatura. L’azione riparatrice 
interna delle frazioni proteiche derivate dalla 
seta rendono questo trattamento efficace per 
ripristinare la struttura dei capelli sensibilizzati. 
Senza risciacquo finale / USO: applicare il 
contenuto di una fiala sui capelli lavati e umidi 

OLIO ESSENZIALE
BALSAMO

Trattamento intensivo specifico per capelli 
trattati, porosi, secchi o privi di elasticità e 
lucentezza / USO: applicare il contenuto di una 
fiala sui capelli lavati e umidi e massaggiare 
per una corretta distribuzione • Lasciare agire 
per 3-5 minuti con il calore • Risciacquare 
abbondantemente.

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 
(COD. 73EST) 

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD. 66) 

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD 90EST) 

e massaggiare per una corretta distribuzione. 
Districare i capelli. Eseguire la pettinatura 
come d’abitudine.



KERA-PLUS

Fiala per uso frequente per la stiratura. Il 
suo alto contenuto di cheratina lascia i capelli 
più maneggevoli e più luminosi / USO: dopo 
aver lavato i capelli con lo shampoo Salerm 
Cosmetics Hi-Repair, applicare il contenuto 
della fiala sui capelli umidi sulla media 
lunghezza e sulle punte, quindi procedere 
con la stiratura o l’asciugatura abituale.

PLACENTA VEGETALE

Adatto a tutti i tipi di capelli che necessitano di 
un apporto extra di nutrimento per rafforzare la 
crescita e aiutare a prevenire i processi di caduta 
dei capelli / USO: applicare il contenuto di una 
fiala sui capelli puliti, asciutti o leggermente 
bagnati, massaggiando il cuoio capelluto per 
aumentare il flusso sanguigno e favorire la 
penetrazione del prodotto e dei suoi principi 
attivi. Non risciacquare • Applicare da 1 a 2 volte 
alla settimana; diradare la frequenza quando la 
caduta dei capelli sarà diminuita. 

RIGENERANTE 
CAPILLARE

Trattamento d’urto per cuoio capelluto 
con problemi di caduta dei capelli / USO:  
applicare sul cuoio capelluto appena lavato e 
tamponato con un asciugamano, eseguendo un 
leggero massaggio per stimolare la circolazione 
sanguigna. Non risciacquare • Nei casi gravi di 
caduta dei capelli può essere applicato anche 
quotidianamente.KERA-LISS

Fiala di cheratina per uso frequente per 
capelli lisci, sensibilizzati, difficili da pettinare. 
Elimina l’effetto crespo e l’elettricità statica 
/ USO: dopo aver lavato i capelli con lo 

PLIS BIO ROSE

Lozione in fiale per facilitare la pettinatura, 
prolungandone la durata. Per pettinature 
statiche / USO: dopo il lavaggio, tamponare 
con un asciugamano. Applicare sui capelli 
umidi. Non risciacquare. Procedere con la 
pettinatura come d’abitudine.

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD. 65) 

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD 71EST) 

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 
(COD. 52EST) 

shampoo alle proteine di Salerm Cosmetics, 
stendere il contenuto della fiala sulle medie 
lunghezze e sulle punte dei capelli umidi. Non 
risciacquare e procedere con l’asciugatura 
come d’abitudine.

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD. 62) 

8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 

(COD. 282EST) 





ULTRA AMMORBIDENTE

Fiala ristrutturante per l’idratazione 
profonda dei capelli maltrattati e secchi. Con 
azione termoattiva / USO: versare in una ciotola 
il contenuto di una fiala e 30 ml di acqua. 
Mescolare con una paletta fino a ottenere una 
crema. Applicare su capelli puliti e umidi. • 
Lasciare agire per 5 minuti e poi risciacquare.

ASTUCCIO DA 12 FIALE DA 5 ML 

(COD. 67) 

MERCHANDISING

FLYER SINERGIE (COD. 1047)

TABELLA COMPARATIVA
DEI TRATTAMIENTI IN FIALE







• 250 ML - (COD. 4730) 

 • 250 ML - (COD. 727) 

• 200 ML (COD. 729) 

• 250 ML - (COD. 728) 

• 200 ML (COD. 723) 

• 100 ML (CODICE 714)

• BUSTINA DA 10 ML (COD. 723S)

• 250 ML - (COD. 726) 

 • 1.000 ML (COD. 705) 

 • 250 ML (COD. 725)  

 • 100 ML (COD. 715) 

SHAMPOO
SHAMPOO PER 
CAPELLI BIANCHI

Shampoo che elimina i toni giallastri 
dei capelli bianchi, biondi e/o decolorati. 
Il suo contenuto in arginina e aminoacidi 
essenziali idrata e nutre la fibra capillare 
/ USO: applicare una piccola quantità di 
prodotto sui capelli umidi e massaggiare. 
Risciacquare bene. Ripetere se necessario 
per ottenere la tonalità desiderata.

STOP TO RELAX 
SHAMPOO-GEL

Può essere usato come shampoo o gel 
da bagno in modo semplice e veloce. Base 
detergente delicata studiata per capelli e 
pelle, rimuove efficacemente sia lo sporco 
che i residui di altri prodotti. Mix di principi 
attivi che donano freschezza e un aroma 
molto rilassante. Adatto a tutti i tipi di 
capelli e di pelle / USO: applicare su corpo 
e capelli. Lasciare agire e godere dell’aroma 
e della sensazione di freschezza rilassante. 
Risciacquare.

CONTRÔLE EXFOLIANT 
SHAMPOING

Trattamento d’urto specifico per la 
forfora sotto forma di shampoo + peeling. I 
suoi principi attivi specifici contribuiranno 
a correggere il problema della forfora / USO: 
utilizzare quotidianamente all’inizio del 
trattamento, in seguito combinare con lo 
shampoo STOP TO RELAX. Massaggiare 

per qualche minuto con la punta delle dita 
in modo che l’effetto esfoliante rimuova la 
forfora che avrà aderito al prodotto • Lasciare 
agire i principi attivi per alcuni minuti e 
risciacquare.

CONTRÔLE GRAS 
SHAMPOING

Trattamento d’urto specifico sotto forma 
di shampoo con principi attivi specifici 
che contribuiscono a controllare il grasso 
del cuoio capelluto e a detergere i capelli 
/ USO: bagnare i capelli. Applicare una 
prima quantità di shampoo e lavare senza 
massaggiare. Risciacquare profondamente e 
ripetere l’operazione, lasciando in posa per 
3-5 min. Risciacquare con acqua tiepida 
come di consueto • Combinare con STOP 
TO RELAX.

RASATURA
RASATURA PERFETTA

Gel per rasatura trasparente ad alta 
precisione con risultati eccezionali su 
basette e pizzetto.

Con effetto inibitore della crescita della 
barba / USO: inumidire il viso. Applicare 
una piccola quantità di gel sulla mano. 
Massaggiare sulla zona da lavorare. Dopo 
la rasatura, risciacquare • Applicare Après-
rasage, o una delle due creme 
idratanti con proprietà after shave 
di SC Homme.

ÉNERGIE 1 
SHAMPOING

Trattamento specifico sotto forma 
di  shampoo  con  componenti  che 
contribuiscono a prevenire la caduta dei 
capelli fornendo una nutrizione extra 
/ USO: uso quotidiano. Applicare una 
piccola quantità, massaggiare e lasciare 
agire i principi attivi per qualche minuto. 
Risciacquare.

ÉNERGIE 2 LOTION

Lozione spray per il trattamento 
specifico della caduta dei capelli, che aiuta 
a mantenere il regolare ciclo di crescita dei 
capelli / USO: dopo aver risciacquato lo 
shampoo, tamponare con un asciugamano 
per rimuovere l’acqua in eccesso. Spruzzare 
circa 10 volte e massaggiare delicatamente, 

lasciare all’aria • Compatibile con la linea 
di rifinitura HOMME.



• 100 ML (COD. 711) 

GEL DOPOBARBA

Gel idratante trasparente dopobarba. 
Con effetto inibitore della crescita 
della barba / USO: dopo la rasatura, 
sciacquare il viso e asciugarlo. 
Appl icare  una  piccola 
quantità di gel sulla mano 
e stendere sulla zona 
rasata con un leggero 
massaggio tonificante. 
Non risciacquare.



STYLING / 
BARBA & 
BAFFI
CERA PER CAPELLI 
& BARBA

Cera solubile che unisce tenuta, 
controllo e stile. Adatta per barba, baffi 
e capelli / USO: applicare una piccola 
quantità sulle mani e distribuire su capelli, 
barba e/o baffi • Se applicato su asciutto, si 
ottiene una maggiore durezza ed è possibile 
riattivarla con acqua per tutta la giornata.

FIXATION GEL 
MÈMOIRE

Prodotto di styling & finish per una 
tenuta flessibile con effetto memory / 
USO: prendere una quantità di prodotto. 
Distribuire sulle mani. Applicare sui capelli 
asciutti o semiumidi. Effetto memory. 
Inumidire leggermente i capelli per 
recuperare l’acconciatura.

FUSION GEL

Gel innovativo per pettinature con 
effetto bagnato con il sistema della cera / 
USO: prelevare una quantità di prodotto. 
Stenderlo sulle mani per fondere tutti i 
suoi principi attivi. Applicare sulle zone 
dei capelli da modellare. La sua particolare 
consistenza permette di rimodellare 
le forme prima di fissarle. Applicare 
preferibilmente su capelli umidi • Su capelli 
molto fini e di scarsa quantità, applicarlo 
preferibilmente una volta asciutti.

CONTRÔLE  
CRÈME MAT

Crema di rifinitura che dona ai 
capelli tenuta elastica e corposità. 
Fissaggio dall’aspetto asciutto. 
Specificamente studiata per capelli 
fini o medi per i quali si desidera 

FIXATION EXTRÊME

Gel styling & finish a tenuta estrema 
/ USO: prendere una certa quantità di 
prodotto, distribuirla sui palmi delle 
mani e applicarlo sulle zone dei capelli da 
modellare. Applicare preferibilmente sui 
capelli umidi.

POLVERE PER 
ACCONCIATURA

Cera in polvere che permette di elevare 
l’acconciatura a un altro livello, senza 
appesantirla. Rifinitura opaca e con volume, 
effetto spiaggia / USO: applicare la polvere 
per acconciatura sulla radice e creare la 
forma desiderata.

OLIO DA BARBA

Olio da barba con olio biologico di 
lampone e rosa mosqueta. Adatto a tutti i 
tipi di barba e baffi / USO: applicare qualche 
goccia sul palmo della mano e distribuire 
sulla barba e/o sui baffi.

RIFINITURE
POWER GEL / GEL 
INTENSO

Potente gel creato su una base di 
sciroppo dolce di origine vegetale, che 
agisce come un eccellente idratante e 
ristrutturante, permettendo di creare 
qualsiasi tipo di pettinatura, domando 
anche i capelli più difficili. Idrosolubile per 
una facile rimozione e riattivabile con acqua 
/ USO: applicare su capelli umidi o asciutti 
e pettinare secondo lo stile desiderato. Per 
risultati ottimali, asciugare i capelli con 
l’asciugacapelli.

•100 ML - (COD. 4727) 

• 200 ML - (COD. 730) 

• 150 ML (COD. 732) 

• 50 ML (COD. 756) 

• BUSTINA DA 10 ML (COD. 732S)

• 100 ML (COD. 712) 

• 10 G - (COD. 4729) 

• 30 ML - (COD. 4726) 

• 500 ML (COD. 4731) 

• BUSTINA DA 10 ML (COD. 4731S)



• 100 ML (COD. 708) 

• 50 ML (COD. 731) 

• BUSTINA DA 10 ML (COD. 731S)

• 405 ML - (COD. 4732) 

• 100 ML - (COD. 4724)

maggior volume e controllo. Ideale su 
capelli asciutti / USO: applicare una piccola 
quantità sulle mani. Stenderla e distribuirla 
sui capelli asciutti. Pettinare fino a ottenere 
il look desiderato.

STRONG HAIR
SPRAY

Lacca di fissaggio flessibile e di lunga 
durata, con essiccazione ultraveloce e 
senza residui visibili dopo l’applicazione. 
Formula protettiva e antiossidante, con 
effetto antiumidità e filtro solare. Uso: 
sistema di applicazione a 360º. Spruzzare 
in modo uniforme da una distanza di 25-
30 cm nella posizione desiderata.

 



BELLEZZA
PEELING 
RAJEUNISSANT VISAGE

Gel esfoliante per la pulizia della pelle 
/ USO: inumidire il viso e applicare una 
piccola quantità di prodotto con un leggero 
massaggio eseguito con movimenti circolari 
delle dita, quindi risciacquare. Applicare 
una delle nostre creme idratanti: Fatigue 
Côntrole 24 o Age protection Antipollution 
• Utilizzare da 1 a 2 volte a settimana.

CONTOUR DES YEUX

Gel trasparente specifico per il contorno 
occhi / USO: applicare una piccola quantità 
sul dito e distribuirla sul contorno occhi 
sia sulla parte inferiore che sulla palpebra 
picchiettando leggermente. Lasciare agire. 
Non risciacquare.

FATIGUE CONTRÔLE 24 

Crema idratante che migliora la 
consistenza della pelle fornendole energia 
e vitalità. Contiene proprietà di after shave 
/ USO: applicare sulla pelle pulita di viso e 
collo. Ideale dopo la rasatura.

• 200 ML - (COD. 724) 

• 15 ML - (COD. 717) 
• 120 ML (COD. 733) 

• 75 ML (COD. 716) 

• BUSTA DA 3 ML (COD. 733S)



AGE PROTECTION 
ANTIPOLLUTION

Crema idratante antietà e protettiva 
contro gli agenti esterni inquinanti. Contiene 
proprietà di after shave / USO: applicare sulla 
pelle pulita di viso e collo, ad esempio dopo 
la rasatura, o prima di andare a dormire.

• 120 ML - (COD. 734) 

MERCHANDISING
• PICCOLO OPUSCOLO SPAGNOLO (COD. 5486)
• PICCOLO OPUSCOLO INGLESE (COD. 5487)
• VINILE PORTA 
  SPAGNOLO (COD. VPTHES) 
 ITALIANO (COD. VPTHIT) 
 PORTOGHESE (COD. VPTHP) 
• CARTELLA SOPRAMMOBILE SPAGNOLO (A5) (COD. 5847) 
FLYER SALERM COSMETICS HOMME NUOVA LINEA 

• SPAGNOLO / PORTOGHESE (COD. 5838) 
• SPAGNOLO / INGLESE (COD. 5839)

• POSTER (100 X 70 CM) (COD. 5843)
• POSTER (HOMME NORDICO) (COD. 5570)
• POSTER (HOMME MORO) (COD. 5586) 
• CONTENITORE (88 X 59 CM) (COD. 5830) 
• NEBULIZZATORE (COD. 5846)
• BORSA KRAFT + ETICHETTA CHIUSURA  
   (COD. 5845) (COD. 5844)
• HOMME PACK (COD. 4723) - CONTIENE:  
   STOP TO RELAX 250 ML + FATIGUE CONTRÔLE 120 ML
   CERA PER CAPELLI&BARBA 100 ML





BEL
LEZ
ZA



HIDRACOLORS
JUMBO TWIST DA 1,3 G IN ASTUCCIO SINGOLO

• 01 GLOSSY CORAL (COD. LIP01) 

• 03 SWEET STRAWBERRY (COD. LIP03) 

• 04 TRUE RED (COD. LIP04) 

• 05 NATURAL SKIN (COD. LIP05) 

VELVET HIDRACOLORS 
JUMBO TWIST DA 1,3 G IN ASTUCCIO SINGOLO 

• 07 SOFT STRAWBERRY (COD. LIP07) 

• 08 VELVET SKIN (COD. LIP08) 

• 09 PINK FLAMINGO (COD. LIP09) 

• 10 BURGUNDY (COD. LIP10) 

HIDRACOLORS

Labbra meravigliose con colori 
intensi, puri e a lunga durata. Morbidezza, 
idratazione e cremosità per il massimo 
comfort • 4 colori in gloss e 4 vellutati • In 
formato Jumbo Twist per una più facile 
applicazione con un solo giro. 

Hidracolors Long-
Lasting Lipsticks

01 Glossy Coral
03 Sweet Strawberry
04 True Red
05 Natural Skin
 

Velvet Hidracolors Long-
Lasting Lipsticks

07 Soft Strawberry
08 Velvet Skin
09 Pink Flamingo
10 Burgundy

GEL 
STRUCCANTE SC

Struccante per occhi e labbra con texture 
in gel e aspetto trasparente incolore. Rimuove 
facilmente, delicatamente e dolcemente 
ìda occhi e labbra ogni tipo di trucco, anche 
quello con tecnologia a lunga durata.

• GEL STRUCCANTE PER LABBRA E OCCHI 16 ML  

  (COD. 532) 

*LIPSTICK DISPLAY (VUOTOS) 
  (COD. 5441)





COMFORT PURE COLOR 
EYESHADOW
1,64 G IN ASTUCCIO SINGOLO

• 30 MATTE BLACK (COD. SHA30) 

• 31 LEAD GRAY (COD. SHA31) 

• 32 SILVER BLUE (COD. SHA32) 

• 33 WHITE (COD. SHA33) 

• 34 BLUE (COD. SHA34) 

• 35 LILAC BROWN (COD. SHA35) 

• 36 PINK (COD. SHA36) 

• 37 GREEN (COD. SHA37) 

• 38 GOLD (COD. SHA38) 

• 39 BROWN (COD. SHA39) 

• ESPOSITORE VENDITA - (COD. 5444)

• (COD. MASK02) • (COD. MASK03) 

 
 
• (COD. MASK01) 

TWIST DA 0,63 G

• 20 BLACK (COD. EYE20) 

• 21 TURQUOISE (COD. EYE21) 

• 22 BROWN (COD. EYE22) 

COMFORT PURE
COLOR EYESHADOW

Riempi il tuo sguardo di colore per il 
massimo comfort e durata.

LASHES MULTIPLIER

Aumenta il volume delle ciglia.

ALL IN ONE LASHES 
WTP WATERPROOF 
MASCARA

Maschera volume e definizione resistente 
all’acqua con olio di argan organico e 
vitamina E.

+LASHES MULTIPLIER 
GROWTH EFFECT 
MASCARA

Mascara per allungare le ciglia e 
moltiplicarne il volume. Con principio attivo 
specifico per ciglia più spesse, più folte e più 
lunghe in sole 4 settimane.

MATIC PRECISION 
EYELINER 

Definizione, precisione e comfort in una 
sola passata.





• 7 G SCARLET (COD. NB01) 

• 7 G SWEET ROSE (COD. NB02) 

• 7 G CHOCOLATE (COD. NB03) 

• 7 G PASSION ROUGE (COD. NB04) 

• 8 G ROSE GOLD (COD. WB01) 

NATURAL BLUSH  
BLUSH

Polvere compatta per dare colore alle 
guance. Ottima aderenza e luminosità 
naturale.

WOW BLUSH
GLOW BLUSH 

Polvere compatta con pigmento 
iridescente per dare colore e un effetto extra 
luminoso alle guance.

PERFECT MATE
• 9 ML IMPERIAL PURPLE (COD. PM01) 

• 9 ML LIVING CORAL (COD. PM02) 

• 9 ML ROSE BEIGE (COD. PM03) 

• 9 ML CAMELLIA PINK (COD. PM04) 

• 9 ML BURNT AMBER (COD. PM05) 

• 9 ML FLAME RED (COD. PM06) 

• 9 ML CHERRY WINE (COD. PM07) 

PERFECT MATTE 
ROSSETTO LIQUIDO OPACO A LUNGA DURATA: 

Rossetto fluido matte a lunga durata 
con pigmenti di colore intensi e vitamina 
E. Non si trasferisce. Asciugatura rapida.

VELVET MATTE 
POWDER
 MATTIFYING POWDER

Polvere compatta opacizzante e 
trasparente che fissa il trucco e ne prolunga la 
durata. Con latte di cocco a effetto idratante.

• 11 G - TRANSLUCENT (COD. MAT01) 





VELVET HYDRA
PRIMER
 MATTE FINISH PRIMER

Prepara la pelle prima del trucco, 
prolungandone e migliorandone il risultato. 
Uniforma il viso e ammorbidisce le rughe e 
le linee di espressione. Idratazione che dura 
24 ore. Riduce la lucentezza indesiderata. 
Con Vitamina E.

FULL 
CONCEALER
CONCEALER LIGHT / MEDIUM

Correttore con copertura graduale e 
tocco vellutato, per nascondere occhiaie 
e imperfezioni.

• 30 ML - (COD. PR01) 

• 7 ML - MEDIUM (COD. CO1) 

• 7 ML - LIGHT (COD. CO2) 

• 30 ML - 10 (COD. F10) 

• 30 ML - 20 (COD. F20) 

• 30 ML - 30 (COD. F30) 

• 30 ML - 40 (COD. F40) 

NATURAL
FOUNDATION
 MEDIUM COVERAGE FOUNDATION

10 /20/30/40

Base per il trucco a media copertura per 
una rifinitura naturale e non lucida. Blue 
Light Shield per proteggere dalla luce blu, 
con principi attivi per la riduzione delle 
macchie* e un’idratazione profonda a lunga 
durata.  





SMALTO PER UNGHIE

La nuova formula per gli smalti a 
lunga durata di Salerm include pigmenti 
di altissima qualità che conferiscono 
tonalità pulite e definite. Colori vibranti e 
luminosi, rapida asciugatura e resistenza 
allo sfregamento / USO: applicare in strati 
sottili, evitando di sovraccaricare lo smalto.

HARD

Lacca trattante per rinforzare le unghie 
deboli che si rompono con facilità. Applicare 
prima dello smalto. Per un trattamento 
intensivo, applicare quotidianamente per 
3 settimane, rimuovendo completamente 
lo smalto ogni 3 giorni.

GEL EFFECT 

Consistenza con effetto gel. Crea un film 
che potenzia la lucentezza e il colore dello 
smalto, donando un effetto 3D su qualsiasi 
tonalità.

ASCIUGATURA RAPIDA 

Formulato per dare un look fresco 
allo smalto per unghie e per accelerarne 
l’asciugatura e la durata. Contiene filtri 
UV, che riducono i danni provocati dal sole 
all’unghia e al colore applicato. Applicare 
dopo lo smalto.

DRY EXPRESS

Essiccante ultrarapido per unghie. 
Arricchito con olio biologico di lampone 
per la cura delle unghie e per nutrire la 
cuticola. USO: dopo aver applicato due 
strati del tuo smalto preferito, fissalo con 
il nostro trattamento TOP COAT e applicane 
una o due gocce su ogni unghia. In meno 
di 1 minuto le tue unghie saranno asciutte 
al tatto. 

FILLER

Migliora i l  ri l ievo dell’unghia, 
lasciandola più liscia. Nasconde le 
irregolarità della superficie distorsionando 
il riflesso della luce sull’unghia. Applicare 
come base.

REPAIR

Con microfibre di nylon che creano un 
sottile film protettivo ideale per le unghie 
con la tendenza a ingiallire o esposte al sole 
e all’acqua. Applicare come base.

• 15 ML (COD. EP... )  

• 15 ML (COD. ET04) • 15 ML (COD. ET02) 

• 15 ML (COD. ET03) 

• 15 ML (COD. 1003) 

ESPOSITORE DI SMALTI
• VUOTO (COD. 3301) 
 
CARTELLA COLORI DEGLI SMALTI 
• 38 TONI (COD. 2355) 
 
CATALOGO DEGLI SMALTI
• (COD. 6341)

CARTELLA DEGLI SMALTI MODA 
• (COD. 2356)

PACK SMALTI MODA
• 3 UNITÀ (COD. 1006) 

• 15 ML (COD. ET01) 

• 15 ML (COD. ET05) 







DRY QUICKLY

Liquido trasparente spray per accelerare l’asciugatura dello 
smalto per unghie / USO: applicare con brevi pressioni il prodotto 
sulle unghie appena smaltate.

LEVASMALTO

Levasmalto per unghie a doppia azione. Pulisce e idrata allo 
stesso tempo, mantenendo l’aspetto naturale delle unghie / USO: 
applicare con cotone.

CREMA MANI

Crema nutriente e idratante per le mani / USO: applicare una 
piccola dose sulle mani e distribuire uniformemente, insistendo 
sulle zone più danneggiate.

• 210 ML (COD. 507) 

• 200 ML (COD. 1004) 

• 200 ML (COD. 517) 

• 75 ML (COD. 540)  

• 30 ML (COD. 541) 

HYDRA CALM

Poderosa fonte di pulizia, cura ed equilibrio cutaneo, grazie alla 
sua combinazione di micelle con ingredienti naturali che donano 
alla pelle proprietà idratanti, antiossidanti e lenitive. Contribuisce 
a mantenere l’equilibrio idrico cutaneo mentre rimuove trucco 
e impurità. La sua formula professionale è ideale per mantenere 
l’elasticità della pelle. Perfetto per le pelli sensibili, in quanto 
rimuove le impurità senza danneggiare o causare irritazioni 
cutanee. Uso quotidiano. / USO applicare una piccola quantità di prodotto 
nelle mani e massaggiare delicatamente il viso e/o la scollatura e rimuovere 
risciacquando con acqua tiepida.



VALIGETTA CLEAN WAX
• VALIGETTA 220V (COD. 222) 

• VALIGETTA 110V (COD. 222-110V) 

• ROTOLO CARTA LETTINO (COD. 77021) 

• CARICA DI CERA (150 G) (COD. EN661) 

CARTA DEPILAZIONE
 • 22 X 7 (COD. 757) 

KIT DI DEPILAZIONE 
ROLL ON 

Sistema di depilazione con cera fredda. 
Valigetta con: • Supporto applicatore • 
Riscaldatore roll-on • Supporto roll-on 
a parete • Carica di cera da 20 e 150 g (cod. 
EN66 ) • 1 testina grande (per il corpo) • 1 
testina piccola (facciale) • 5 Rulli di ricambio 
• Carta depilatoria 22 x 7 cm (cod. 75 ) • 
Carta depilatoria 23 x 4,5 cm (cod. 77 ) / 
USO:  collegare l’apparecchio alla corrente. 
Inserire un ricambio di Roll On nella pistola 
applicatrice e inserire quest’ultima nella base 
del Clean Wax. In pochi minuti la cera sarà 
pronta per essere applicata.



• 8 ASTUCCI DA 4 FIALE DA 13 ML 
   (COD. 2264) 

• AZULENE 1 KG (COD. 534) 

• BASSO PUNTO DI FUSIONE 1 KG (COD 533) 

• 405 ML (COD. 2245) 

INIBITORE 
FOLLICOLARE

Trattamento ritardante della crescita del 
pelo / USO: distribuire il contenuto della fiala 

CERA DEPILATORIA 
AZULENE A BASSO 
PUNTO DI FUSIONE

Cera per rimuovere i peli dalla pelle / USO: 
sciogliere la cera alla giusta temperatura e 
stenderla uniformemente sulla pelle per 
eseguire la depilazione.

POST DEPIL

Schiuma rilassante e lenitiva per l’uso 
dopo la ceretta e la depilazione laser. Rallenta 
la crescita del pelo / USO: applicare la schiuma 
su tutta la zona depilata. Insistere sulle aree 
visibilmente più sofferenti durante il processo 
di depilazione. Non risciacquare.

sulla zona di pelle da trattare, effettuando un 
delicato massaggio per distribuire il prodotto, 
per favorire l’assorbimento dei principi attivi 
della formula. Non risciacquare.







COD: ASCIUGAMANOBN 

COD: ASCIUGAMANONN 

COD: ASCIUGAMANOVB 

COD: 650
COD: 650N (neri)

COD: 50

COD: 31

COD: 581

COD: 4427

COD: 187

 COD: V6033 

COD: 231 (50 PZ.)

COD: 295R

COD: 295
19mm 25mm 32mm 42mm 53mm 65mm

COD: 294-BN

COD: 294

COD: 293-BN COD: 292-BN

COD: 292

COD: 291-BN

COD: 291

COD: 290R
COD: 290-BN

COD: 290

COD: 296SS

COD: 296



COD: 5324

COD:5526 COD: 5848

COD: 5524

COD: 765SN Forbici da 12,7 cm
COD: 759SN Forbici da 14 cm
COD: 764S Forbici da 15 cm
COD: 766SN Forbici da 18 cm
COD: 763S Forbici per sfoltire 14 cm
COD: 737 Forbici in alluminio per sfoltire da 15 cm
COD: 738 Forbici in alluminio standard da 15 cm

COD: SAN

COD: 4121 (25 U.)
COD: 39

COD: 36

COD: PORTABIGLIETTI



COD: PARRUCCHIERE15COD: 232 COD: 5793

COD: 225

COD: EN2039 bottiglia
        EN2038 valvola

COD: 97

COD: 199

COD: 677

COD: 38

COD: CARSV

COD: 37

COD: 758

COD: 224



COD: 3385
COD: 3384

COD: 3386  (VALIGETTA)

COD: 3383

COD: 5326 
VIDEO DIDATTICI

COD: 56COD: 5325
LIBRO DEL PROFESSORE

COD: 215
COD: 6061 

(POSTER A VENTOSA)

COD: OROLOGIO
COD: OROLOGIOME

COD: 45

COD: Sfera per esposizione 
(COLORI)

COD:V7403

COD:V7401
COD:V7402

COD:V7400 COD: 3343 
Occhiali protettivi

COD: Specchio-ne

COD: 41P

COD: 45P

COD: 42P

COD: 3349 Maglietta D “S”CRECIEN.CO UN
COD: 3350 Maglietta D “M”CRECIEN.CO UN
COD: 3351 Maglietta D “L”CRECIEN.CO UN
COD: 3352 Maglietta D “XL” CRECIEN.CO UN
COD: 3353 Maglietta U “S” CRECIEN.CO UN
COD: 3354 Maglietta U “M”CRECIEN.CO UN
COD: 3355 Maglietta U “L”CRECIEN.CO UN
COD: 3356 Maglietta U “XL”CRECIEN.CO UN

COD: 2741 Maglietta NE - Logo Argento T-M 
COD: 2742 Maglietta NE - Logo Argento T-L 
COD: 2743 Maglietta NE - Logo Argento T-XL

COD: 2645 Maglietta NE - Logo rosa T-M



5676 + 5679 (contenitore metacrilato) / 220 V

cod: ombrelli

cod: 110v
cod: 220v

5677 + 5679 (contenitore metacrilato) / 110 V
78 x 34 x 180 cm.

PREMIUM

OMBRELLO SALERM COSMETICS
SALERM 21 POWER banc

5678 
48 x 28 x 178 cm

WHITE 19
5675 - (ecologico)
50 x 37 x 165 cm.

BIOKERA





nuovo!

nuovo!

1SLBALI

1SLCARDIFF 

1SLMIAMI

BALI

Cardiff 

MIAMI

nuovo!

2SLNEWYORK

1SLTEX

1SLMLUNA 

1SLBARCELONA

Poltrona Newyork

TEXAS

MEDIA LUNA

Barcellona



 

nuovo!
1SLSOFA BACC
SOFÁ BACCARA
122 X 50 X 41 *

 

nuovo!

POLINESIA
Sgabello polinesia

1SLdakota2
DAKOTA PIEGHEVOLE

COWBOY
PARCHIS

SGABELLO COWBOY
SGABELLO COWBOY

1SLTABN
Sgabello vmv

Con e senza schienale

V4000
apoyaPIES ibiza

V3000
poggiapiedi studio

V2709-2000
poggiapiedi 2000

Vo0003

Vo0002

Vo0004

PIEDE 5 PUNTE

PIEDE Piatto in acciaio inox

Piede quadrato (ROMB.)



nuovo!
1MBTOC STUD 2S
toilette Studio 2S
legno / cristallo
85 x 40 X 200

nuovo!
1MBTOC STUD 2S
toilette Studio 1S
legno / cristallo
85 x175 Ó 200

TAPPEZZERIE TOILETTE IBIZA

CH CH

C100

C126

C129

CH NG

CH ME

CH CO

V3001

V3001-TRUF
RECEPTION STUDIO NERA

TARTUFO
119,8 X 49,8 X 119,93*

1MBTOC ibiz 1MBTOC cuar 1s
toilette Studio 1S toilette quarzo
legno / cristallo V7223

V7222
200 x 80 ripiano toilette in quarzo

con supporto

PErKIN
MOBILE TECNICO PErKIN

V2833
AUSILIARIO E

100 x 53 186*



nuovo!

nuovo!

nuovo!

LAVABI E POLTRONE

speciali

E100 

SF01 SF02 E79 E81 

E109 E126 E129

Poltrona new york

1 LVAMAZONAS 

1LVVALIRA 

1LVELBA 

1LVMAUI

V4358

AMAZONAS

Valira 

Elba 

MAUI

V4357 

V4340

V4340

V4172

V5879

 V4370

 V4370

V4173

V3305

V6578

Modulo di SEPARAZIONE

COMPLESSO LAVABO BIANCO

KIT LAVABO BIANCO

KIT LAVABO BIANCO

KIT LAVABO BIANCO

MODULO SEPARAZIONE

KIT LAVABO NERO

KIT LAVABO NERO

KIT LAVABO NERO

Modulo di SEPARAZIONE

modulo di separazione

L222

V4358
NASAU

V4340

 V4370
KIT LAVABO BIANCO

MODULO SEPARAZIONE

KIT LAVABO NERO





Diamo vita al tuo salone. 
Attrezzature e mobili nuovi per parrucchieri e centri estetici.



1SCINFRAC 

1SCFURC 

v2202abl-c 

1SCINFRAC +1SCBAEREO

1SCFURC  +1SCBAEREO

v2202abl-c  +V4113-BL

1SCINFRAC + V4111

1SCFURC  + V4111

Infra 

Furia 

estrella bianca 220v 

Infra con braccio aereo 

FURIA con braccio aereo

estrella con braccio aereo 

Infra con piede e barra

FURIA con piede e barra

PIEDI

V4112

V4111 

V6476 

pied + barre 

piede + barra

piede + barra

ION VAP / VULCANO / MEDUSA

ASCIUGACAPELLI A CASCO

PLUTONE 2 / URANO 2 / MARTE 2

vaporal Medusa 

vaporal Ion Vap - 220V  

vaporal Mar 220v

vaporal Ion Vap - 220V 

vaporal Mar 220v

vaporal Ion Vap - 125V

vaporal Mar - 125V

vaporal Ion Vap - 125V 

vaporal Mar - 125V 

con piede e barra

con piede e barra

con piede e barra

con piede e barra

vaporal Medusa con piede e barra 

1SCVULCANO  +1SCBAEREO

V5113 + V4112

V2206PB-C + V4112

V1121PB  + V4115

V2206PBA  + V4112

V1121PBBL + V4115

1SCVULCANO

V5113 

V2206PB-C 

V1121PB 

220V

V2206PBA 

V1121PBBL 

Lampada Vulcano con braccio aereo

con piede e BARRA inclusi

1SCBAEREO 
Braccio aereo 2 
bianco/argento 



1SM116 

1SM117 

skylab 

attorcigliatore

V2106U 

V2106E  

DIFFUSORE
UNIVERSALE
NERO

DIFFUSORE
SKYLAB
NERO

BECCO

V2701EP 

SUPPORTO PER ASCIUGACAPELLI BECCO

SUPPORTO piragua

KUT -  RASOIO
CKUT -  RICAMBI

VIPER 6000
Macc. taglio 
V4378 -  220V 
V4379 -  110V 

B200 
Macc. taglio 
V7143 -  220V 
V7292 -  110V 

VIPER CLASSIC
Macc. taglio  
V4376 -  220V 
V4377 -  110V 

VIPER 7000
Macc. taglio 
V4380 -  220V 
V4381 -  110V 

BIONIC EXPRESS
V2706-VR -  220V 
V2706VR -  110V 

HAIR GLAM BLACK GOLD
V7147  -  220V 
V7148  -  110V 

HAIR GLAM SLIM
V8108  -  220V 
V8109  -  110V 

PINK BUBBLE GUM
V6955 -  220V 

THERAPY
V7337 -  220V 
V7336-  110V 

DUAL PRO
V8104 -  220V 
V8105 -  110V 

REDLINE
RL-220V -  220V 

VINTAGE
V2800 -  220V 

PRO.STYLER
V7135 -  220V 



LETTINO MOD.15
V4472

nuovo!

Poltrona Cardiff 
1SLCARDIFF 

nuovo!

LENTE DI INGRANDIMENTO A
LED BELLEZZA

v-2711-pb-led

CARRELLO BELLEZZA 3 RIPIANI
V2717

Fonditore di cera 220v
FUNDI

Fonditore di cera FREDDA

MINI FONDITORE

V2714 - 220v

V1921 - 220V
V1921-A - 125V

germicida - 220v

germicida - 110v

GERMIX 

GERMIX-110 

carrello SUPER ESTRELLA NERO

carrello SUPER ESTRELLA ARGENTO

carrello SUPER ESTRELLA NERO

carrello SUPER ESTRELLA ARGENTO

A MARCHIO SALERM COSMETICS

A MARCHIO SALERM COSMETICS

v2702ng

v2702PL

v2702NG-SLRM

v2702PL-SLRM

carrello permanente nero

carrello CON PORTAUTENSILI

v2703ng

v2703ng-P

CARRELLO MANICURE
TELAIO nero

CARRELLO MANICURE
TELAIO D’ARGENTO

1CARMAN

1CARMANP

SOLARIUM HORUS

SOLARIUM HORUS PLUS ALTA PRESSIONE

1chsol

1chsolPLUS

pedibel nero
v2719










