Con la sua continua attività di ricerca e innovazione, Ykena ha creato Kayandè
Professional, un prodotto che rappresenta un grande passo avanti nel mercato
dei servizi alla cheratina, in quanto contiene UN PRIMO MATERIALE INNOVATIVO
E RIVOLUZIONARIO derivato da BOMBIX MORI. Questo baco da seta in
particolare secerne una sostanza in forma di filo di seta, che consiste di due
proteine: la FIBROINA rivestita con una guaina di SERICINA.
Queste due proteine hanno un'importante azione cosmetica: in particolare sui
capelli non solo forniscono IDRATAZIONE E PROTEZIONE, ma favoriscono anche
un'AZIONE DI RAFFORZAMENTO E DI DESTINAZIONE sul fusto del capello,
formando uno strato protettivo senza alcun effetto di accumulo.

FUNZIONI KAYANDE

Dall'essenza della natura nasce
il segreto della bellezza.

- PRODOTTO MADE IN ITALY
- SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PROFONDA
- ELIMINA UNA GRANDE PERCENTUA DI CRESPO: il 30% in più rispetto ai concorrenti
- ESTREMA IDRATAZIONE, SETOSITÀ E LUCENTEZZA
- ADATTO A TUTTI I TIPI DI CAPELLI
- AROMA PIACEVOLE
- NESSUN LEGAME PER IL CLIENTE DOPO IL TRATTAMENTO

INDICATO PER
- CAPELLI CRESPI E VOLUMINOSI
- CAPELLI SPENTI E SENZA VITA
- CAPELLI SFRUTTATI
- RICCIO INDEFINITO E INGESTIBILE
- CAPELLI CORTI O CON TAGLI STRAVAGANTI DOVE IL TIPO DI STRUTTURA NON
CONSENTE UNO STILE ADEGUATO

Kayandè Shampoo Anti Residue
Confezione da 500 ml
Pulisce profondamente i capelli eliminando i residui dei
prodotti per lo styling e le rifiniture, con il suo pH alcalino
apre le squame permettendo al fluido Eco Active di
penetrare. Contiene olio di argan, olio di jojoba, estratto di
puro olio d'oliva, estratto di chicchi di caffè e cheratina
idrolizzata, lasciando i capelli morbidi e facili da lavorare,
facilitando la lavorazione e la preparazione di
Echo Active.

Kayandè Eco Active Supreme
Tradotto con
www.DeepL.com/Translator
(versione
Confezione
da 500
ml
gratuita)
Sistema di ricostruzione dei capelli che dona lucentezza,
elasticità e un meraviglioso effetto naturale. Grazie al
calore della piastra o dell'asciugacapelli, questa soluzione,
a ph 2,9, penetra all'interno del capello, riallineando la
cuticola.

Kayandè Mask Conditioning
Confezione da 500 ml
Il conditioner a pH 4,5, arricchito con le stesse materie
prime dello shampoo Anti-Residue, chiude le squame
aggiungendo più idratazione, morbidezza e lucentezza ai
capelli.

