
the function of nature

Il percorso 
a casa e in salone



Step 0
pulizia del cuoio capelluto

OXILOCK PLASMA 
RESET 

Prima di iniziare 
il protocollo è necessario 
eseguire un trattamento 
Oxilock Plasma Reset.

Un gommage del cuoio 
capelluto per liberarlo 
da residui ed eventuali 
metalli pesanti.



PREVENZIONE ALLERTA ATTACCO

TRATTAMENTO | SOFT | STRONG | ULTRA STRONG

Densifying 
shampoo 
 

+

Intensity 
sinergy 

+
Kyklos
In Woman Plus 
o In Man

Densifying 
sinergy PRE
  
+
Densifying 
shampoo
 

+

Intensity 
sinergy 
 
+
Kyklos
In Woman Plus 
o In Man

Densifying
sinergy PRE
 
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying
sinergy POST 
/ Intensity 
sinergy  

+
Kyklos
In Woman Plus 
o In Man

DURATA Almeno 8 settimane complete Almeno 16 settimane alternate Almeno 16 settimane complete

A CASA Densifying shampoo 
usato regolarmente al bisogno.
+
Intensity sinergy 
1 volta a settimana per almeno 
8 settimane.
+
Kyklos In Woman Plus o In Man 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno. 

Alternare una settimana trattamento 
completo (con le sinergie una volta 
a settimana e lo shampoo al bisogno). 
+ 
Densifying shampoo 
una settimana solo al bisogno.
+
Kyklos In Woman Plus o In Man 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno. 

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

Trattamento completo (con le sinergie 
una volta a settimana e lo shampoo 
al bisogno). Tutte le settimane.
+
Kyklos In Woman Plus o In Man 
assumere 2 compresse al giorno 
costante per almeno 16 settimane.

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

IN SALONE 1 Trattamento completo ogni 2 mesi. 
(eseguire il 10 trattamento in salone)

4 Trattamenti completi (idealmente 
i primi 2 devono essere fatti in salone 
così da garantire manualità, i restanti 
2 a scelta del parrucchiere / Ospite) 

8 Trattamenti completi 2 trattamenti 
al mese x 4 mesi. (idealmente i primi 
2 devono essere fatti in salone così da 
garantire manualità, i restanti 6 a scelta 
del parrucchiere / Ospite) 

Calvizie, Diradamento 
e Miniaturizzazione
causa: ormonale  |  target: uomo e donna in menopausa

! !



PREVENZIONE ALLERTA ATTACCO

TRATTAMENTO | SOFT | STRONG | ULTRA STRONG

Densifying 
shampoo  
 

+

Densifying 
sinergy POST 
 
+
Kyklos
In Woman

Densifying 
sinergy PRE
  
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying 
sinergy POST 
 
+
Kyklos
In Woman

Densifying
sinergy PRE
 
+
Densifying 
shampoo
 

+

Densifying
sinergy POST 
/ Intensity 
sinergy*  

+
Kyklos
In Woman

DURATA Almeno 8 settimane complete Almeno 16 settimane alternate Almeno 16 settimane complete

A CASA Densifying shampoo 
usato regolarmente al bisogno.
+
Densifying sinergy POST  
1 volta a settimana per almeno 
2 mesi.
+
Kyklos In Woman 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno. 

Alternare una settimana trattamento 
completo (con le sinergie una volta 
a settimana e lo shampoo al bisogno). 
+ 
Densifying shampoo 
una settimana solo al bisogno.
+
Kyklos In Woman 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno. 

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

Trattamento completo (con le sinergie 
una volta a settimana e lo shampoo 
al bisogno). Tutte le settimane.
+
Kyklos In Woman 
assumere 2 compresse al giorno 
costante per almeno 16 settimane.

Intensity sinergy è opzionale. 
Il suo utilizzo viene valutato in fase 
di analisi.
Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

IN SALONE 1 Trattamento completo ogni 2 mesi. 
(eseguire il 10 trattamento in salone)

4 Trattamenti completi (idealmente 
i primi 2 devono essere fatti in salone 
così da garantire manualità, i restanti 
2 a scelta del parrucchiere / Ospite) 

8 Trattamenti completi 2 trattamenti 
al mese x 4 mesi. (idealmente i primi 
2 devono essere fatti in salone così da 
garantire manualità, i restanti 6 a scelta 
del parrucchiere / Ospite) 

Calvizie, Diradamento 
e Miniaturizzazione
causa: ormonale  |  target: donna in età fertile

! !

*



PREVENZIONE ALLERTA ATTACCO

TRATTAMENTO | SOFT | STRONG | ULTRA STRONG

Toning 
shampoo  

+

Kyklos
In Active

Toning 
shampoo 

+

Densifying 
sinergy POST
 
+
Kyklos
In Active

Densifying
sinergy PRE
 
+
Toning 
shampoo

+

Densifying
sinergy POST
 
+
Kyklos
In Active

DURATA Almeno 8 settimane complete Almeno 16 settimane alternate Almeno 16 settimane complete

A CASA Toning shampoo  
usato regolarmente al bisogno.
+
Kyklos In Active 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno. 

Toning shampoo  
+ 
Densifying sinergy POST 
per almeno 4 mesi. Avendo cura 
di mettere la sinergia almeno una volta 
a settimana.
+
Kyklos In Active 
assumere 2 compresse al giorno 
costante preferibilmente. 
Oppure eseguire un ciclo della durata 
di 2/3 mesi per 2 volte l’anno, 
sempre 2 compresse al giorno.

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

Trattamento completo (con le sinergie 
una volta a settimana e lo shampoo 
al bisogno). Tutte le settimane.
+
Kyklos In Active 
assumere 2 compresse al giorno 
costante per almeno 16 settimane.

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

IN SALONE 1 Trattamento con Toning shampoo 
+ 
Densifying sinergy POST 
ogni 2 mesi.

4 Trattamenti completi (idealmente 
i primi 2 devono essere fatti in salone 
così da garantire manualità, i restanti 
2 a scelta del parrucchiere / Ospite) 

8 Trattamenti completi 2 trattamenti 
al mese x 4 mesi. (idealmente i primi 
2 devono essere fatti in salone così da 
garantire manualità, i restanti 6 a scelta 
del parrucchiere / Ospite) 

Caduta a zone o diffusa 

causa: microcircolo  |  target: uomo e donna

! !



PREVENZIONE ALLERTA ATTACCO

TRATTAMENTO | SOFT | STRONG | ULTRA STRONG

Libera 
shampoo 

Libera 
shampoo
  

+

Libera 
sinergy

Libera 
shampoo
  

+

Libera 
sinergy

DURATA Almeno 8 settimane complete Almeno 16 settimane alternate Almeno 16 settimane complete

A CASA Libera shampoo 
usato regolarmente al bisogno.

Libera shampoo 
+ 
Libera sinergy 
1 volta a settimana per 4 mesi. 

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa.

Libera shampoo 
+ 
Libera sinergy 
2 volte a settimana per 4 mesi. 

Quando si va in salone si salta 
il trattamento a casa. 

IN SALONE 1 Trattamento con Libera shampoo 
+ 
Libera sinergy 
ogni 2 mesi.

4 Trattamenti completi 
(idealmente i primi 2 devono essere 
fatti in salone così da garantire 
manualità, i restanti 2 a scelta 
del parrucchiere / Ospite) 

8 Trattamenti completi 
(idealmente i primi 2 devono essere 
fatti in salone così da garantire 
manualità, i restanti 6 a scelta 
del parrucchiere / Ospite) 

Anomalie cutanee del cuoio capelluto, 
Desquamazione, Irritazioni…  
causa: varie  |  target: uomo e donna

! !


