
C
A

T
A

LO
G

O
PR

O
D

O
TT

I 
PR

O
FE

SS
IO

N
A

LI

MADE IN ITALY
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com
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ATTRIBUITE ALLA DIVISIONE COSMETICA DIKSON

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la grafica e le caratteristiche del prodotto senza obbligo di preavviso.
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AZIENDA
In un mondo che cambia,

solo chi crede in valori come l’INTEGRITÀ,
la TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA PERSONA,

la COMPRENSIONE PROFONDA DI NUOVI 
BISOGNI può davvero cambiare il mondo.

e renderlo più bello.

UN MONDO PIÙ BELLO È DIKSON PROFESSIONAL.
Un mondo in cui i professionisti

hanno accesso a PRODOTTI ALL’AVANGUARDIA,
in linea con le nuove esigenze di INNOVAZIONE, 

RISPETTO PER L’AMBIENTE, AMORE PER 
LA NATURA, RICERCA, COMPETENZA, 

AFFIDABILITÀ, CONSAPEVOLEZZA, ITALIANITÀ, 
PROFESSIONALITA’.

Un mondo più bello è fatto dai nostri gesti,
dalla nostra passione, dalla nostra esperienza.

ogni giorno, da PIÙ DI 50 ANNI.
 Ogni giorno per voi.
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DIKSON COLOR ANNIVERSARY
Tintura ad ossidazione in crema con HYDRAFEEL 3, polimeri cationici 
a base vegetale, OLIO DI ARGAN ed estratto di BACCHE DI GOJI. 
Dermatologicamente testata. Tubo astucciato da 120 ml per due 
applicazioni. Uso professionale.

Una INNOVAZIONE STRAORDINARIA nella galassia delle 
COLORAZIONI.
La PRIMA COLORAZIONE AD OSSIDAZIONE 2 IN 1 
COLORE + CONDITIONER IN UN UNICO PRODOTTO

1 - AZIONE CONDIZIONANTE del capello durante la COLORAZIONE  
Grazie alla sinergia di HYDRAFEEL 3, un attivo di ORIGINE VEGETALE, 
BIODEGRADABILE,  un vero e proprio “idratante strutturale” e 
JAGUAR®C162, un polimero cationico a BASE VEGETALE che, in 
virtù della sua struttura, trattiene le sostanze condizionanti, come oli 
e siliconi, anche durante il risciacquo della crema colorante.

Benefici ANTIOSSIDANTI e ANTI INVECCHIAMENTO grazie a:
OLIO DI ARGAN, ricco di Vitamina E (antiossidante naturale), che  
difende i capelli dai radicali liberi
ESTRATTO DELLE BACCHE DI GOJI, riconosciute tra i frutti più ricchi 
di antiossidanti e perciò di notevole efficacia nel contrastare 
l’invecchiamento di tessuti e capelli.

2 - AZIONE COLORANTE
Formulazioni all’avanguardia, frutto di innovative combinazioni e 
miscele di pigmenti coloranti.
Il colore dei capelli è deciso, vivace, naturalmente bello. 

cod. 10085..

120 ml

MISCELAZIONE 1:1 MISCELAZIONE 1:1 MISCELAZIONE 1:1

cod. 200210..

120 ml
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DIKSON COLOR
Colorazione ad ossidazione in crema profumata con Estratto di 
Cellule Staminali Vegetali, Acido Ialuronico ed Olio di Canapa.
Tubo astucciato da 120 ml per due applicazioni. 
Dermatologicamente testata. Uso professionale.

Risultati straordinari di copertura dei capelli bianchi e durata del 
colore.
Arricchita di ATTIVI che apportano BENESSERE ai capelli, in linea 
con l’esigenza di un trattamento tecnico che non prescinda dal 
trattamento cosmetico: 

• CELLULE STAMINALI VEGETALI - sono il “cuore” vitale delle 
piante ed una fonte preziosa di principi attivi naturali, in grado di 
creare significativi processi di rigenerazione esercitando un’efficace 
azione stimolante, un vero e proprio elisir di giovinezza per i 
capelli.

• ACIDO IALURONICO - ha uno spiccato potere idratante, essendo 
in grado di inglobare un elevato numero di molecole d’acqua e 
ripristinare il giusto apporto idrico dei capelli naturali.

• OLIO DI CANAPA - rivitalizza e conferisce ai capelli elasticità, 
volume, compattezza e lucentezza grazie all’elevato contenuto 
di acidi grassi essenziali, Omega 3 ed Omega 6, Vitamina E. Le 
Vitamine B1 e B2 di cui è ricco agiscono da attivi vellutanti oltre ad 
avere uno straordinario effetto emolliente ed ammorbidente.

ARGABETA
Crema colorante professionale per capelli con Estratto di Pietra 
Lavica e mix di Oli e Proteine Vegetali.
Tubo da 100 ml. Uso professionale.

Senza ammoniaca, p-fenilendiammina, resorcina, siliconi.
Nickel tested (nickel <0.0001%).
Profumazione senza allergeni.
Vegan cosmetic: non contiene ingredienti di derivazione animale.

È una colorazione ALTAMENTE INNOVATIVA, sviluppata per 
perseguire TRE OBIETTIVI IN UN UNICO PRODOTTO, perfettamente 
in linea con le richieste attuali del mercato:
1) PERFORMANCE DEL COLORE
2) ATTENZIONE AL BENESSERE DELLA PERSONA
3) ATTENZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA

Oggi infatti il “risultato colore” non basta più da solo ad assicurare 
il successo di una colorazione, in quanto la sua valenza cosmetica 
va di pari passo con la garanzia del massimo rispetto non solamente 
del benessere di cute e capelli, ma di quello globale della persona e 
dell’ambiente in senso lato.

cod. 20061..

100 ml

_AREA COLORE_LINEE COLORE DIKSON



Colorazione ad ossidazione in crema profumata con estratti vegetali 
dalle proprietà ristrutturanti e protettive. Copertura dei capelli 
bianchi al 100%, senza aggiunta di base. Risultati brillanti, duraturi 
ed uniformi. Dermatologicamente testata.

cod. 4131...

100 ml

Crema colorante per mèches e contrasti cromatici. Schiarisce e 
colora a lungo senza decolorazione o decapaggio preventivi. Si 
applica direttamente su capelli asciutti e sulle ciocche interessate, 
anche contemporaneamente alla colorazione ad ossidazione, 
isolando le mèches sulle quali applicare Impact Color ed applicando 
la crema colorante sul resto della capigliatura, con il medesimo 
tempo di posa. Dermatologicamente testata. 

Colorazione in crema per colorare in modo armonioso e moderno 
mèches, colpi di sole e capelli decolorati e naturali molto chiari. 
Formulazione ricca di sostanze protettive ed emollienti. 
NON CONTIENE AMMONIACA. 
3 varianti di colore: argento - beige - cenere.

60 ml 60 ml

4 VARIANTI:  

ROSSO PRUGNA   
cod. 10038200   

FUCSIA   
cod. 10038210 

AMARENA
cod. 10038220 

CACAO  
cod. 10038256 

DROP COLOR DIKSON IMPACT COLOR DIKSON MÈCHES TONER

3 VARIANTI:             

ARGENTO 
cod. 10038010   

CENERE 
cod. 10038020   

BEIGE  
cod. 10038030            
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MISCELAZIONE 1:1 MISCELAZIONE 1:2 MISCELAZIONE 1:2
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COLORAZIONE DIRETTA SEMIPERMANENTE PER CAPELLI
Pronta all’uso senza essere miscelata con altre sostanze. Applicazione 
rapida: solo 20 minuti di tempo di posa. Durata media: 20 shampoo. 
Può essere utilizzata per applicazione diretta di ogni singolo colore, 
applicazione diretta di più colori miscelati fra loro o miscelati con il 
diluitore, per ottenere colori pastello. 6 nuance + diluitore bianco. 
Solo per uso professionale.

Spray correttore istantaneo copre i capelli bianchi in pochi secondi 
nascondendo la ricrescita tra una colorazione e l’altra. Di facile 
utilizzo, asciuga in un minuto. Il prodotto è SENZA AMMONIACA e 
si elimina al primo shampoo. Risultato naturale e ottima tenuta. No 
transfer. Non macchia. 
Non cola. Nessuna sensazione di freddo sulla cute. 

Schiuma colorante condizionatrice facile e veloce da usare. Ideale 
per conferire ai capelli riflessi di grande lucentezza. Maschera i 
primi capelli bianchi e allunga l’intervallo tra una colorazione e 
l’altra. La base schiumosa è un prezioso aiuto per l’acconciatura; 
dona volume, pettinabilità e luminosità ai 
capelli.

COLOR WRITER POP RITOCCO RICRESCITAMOUSSE & COLOR

_11_10

100 ml 

6 NUANCES:

ROSSO
cod. 10044702  

BLU 
cod. 10044703  

ROSA SHOCKING 
cod. 10044707

VIOLA
cod. 10044708

LILLA  
cod. 10044710

ARGENTO SCURO 
cod. 10044711

DILUITORE BIANCO 
cod. 10044701

Maschera condizionante colorata per capelli. Ideale fra una 
colorazione e l’altra, ravviva il colore esistente ridonando ai capelli 
la vitalità e il brio di una colorazione appena fatta. Non appesantisce; 
può essere utilizzata anche su capelli naturali per una nuova luce e 
riflessi più intensi. Si attenua progressivamente fino a scomparire 
dopo il terzo lavaggio. Non copre i capelli bianchi. Senza 
ammoniaca, ossigeno e p-Fenilendiammine.

200 ml 

5 VARIANTI:

PER CAPELLI BIONDI  
cod. 50115051

PER CAPELLI CASTANI O 
BIONDO SCURO
cod. 50115052

PER CAPELLI RAME  
cod. 50115053

PER CAPELLI ROSSI  
cod. 50115054

PER CAPELLI CON MÈCHES O 
COLPI DI SOLE  
cod. 50115055

100 ml  

5 VARIANTI:             

ARGENTO
cod. 10097001

BIONDO
cod. 10097002

CASTANO  
cod. 10097003

GRIGIO TOPO 
cod. 10097004

NERO  
cod. 10097005     

75 ml 

8 VARIANTI:             

BIONDO
cod. 50025304

BIONDO SCURO
cod. 50025305

BIONDO CHIARO
cod. 50025308

CASTANO 
cod. 50025302

             

BRUNO 
cod. 50025303

ROSSO 
cod. 50025306

MOGANO 
cod. 50025307

NERO 
cod. 50025301

MASCHERE NUANCE  
RAVVIVA COLORE

_AREA COLORE_LINEE COLORE DIKSON



Decolorante professionale per capelli in polvere azzurra pesante non 
volatile. Azione antigiallo. Utilizzabile sia per decolorazioni complete 
che mèches, sia per applicazioni classiche che con pettine.

Decolorante professionale per capelli in polvere azzurra pesante 
profumata non volatile ideale per decolorazioni forti, contrasti e mèches. 
Azione antigiallo. Comoda bustina monodose. 

Super decolorante professionale per capelli: rapido universale 
ideale per decolorazioni forti, contrasti, mèches e colpi di sole. 

BH BLU HADE PLATIDIK ADVANCEDPLATIDIK

_13_12

Decolorante professionale per capelli in polvere pesante non volatile. 
Facilmente miscelabile, è adatto a tutte le tecniche di decolorazione. 
Delicata profumazione alla menta. 

ABSOLUTE WHITE

cod. 18050121

500 g

cod. 18045071

450 g
cod. 18035024

24x35 g

cod. 18035030

24x35 g

_AREA COLORE_DECOLORANTI



Emulsione ossidante per colorazioni e decolorazioni;  destinato 
esclusivamente all’uso in miscela con tinture ad ossidazione o con 
polveri/creme decoloranti per capelli. 

EMULSIONDOR EUROTYPE

980 ml

10 VOL
cod. 16030310

20 VOL
cod. 16030320

30 VOL
cod. 16030330

40 VOL
cod. 16030340

250 ml

10 VOL
cod. 16030210

20 VOL 
cod. 16030220

30 VOL 
cod. 16030230

40 VOL
cod. 16030240

2000 ml

20 VOL
cod. 16030420

30 VOL
cod. 16030430

40 VOL
cod. 16030440

125 ml

20 VOL
cod. 16030120

30 VOL
cod. 16030130

40 VOL
cod. 16030140
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Emulsione ossidante per colorazioni e decolorazioni;  destinato 
esclusivamente all’uso in miscela con tinture ad ossidazione o con 
polveri/creme decoloranti per capelli. 

ARGABETA OXIDIZING EMULSION

1000 ml

10 VOL
cod. 24006501

20 VOL
cod. 24006502

30 VOL
cod. 24006503

40 VOL
cod. 24006504

_AREA COLORE_OSSIDANTI



I PRODOTTI DIKSO COLOR ASSIST ASSICURANO UNA 
COLORAZIONE PERFETTA

QUALSIASI SIA LA CONDIZIONE DEI CAPELLI.

L’equalizzatore, usato prima di applicare il colore, uniforma 
la porosità dei capelli ed evita assorbimenti disomogenei 
sulle lunghezze.

Lo Shampoo Cationico, applicato subito dopo la colorazione, 
favorisce la chiusura delle squame fissando il colore al 
loro interno per prolungarne la durata anche nei lavaggi 
successivi.

Il Conditioner a pH 2,8 agisce come riequilibrante del 
pH fisiologico di cute capelli assicurando protezione e 
idratazione oltre a ristabilirne il naturale benessere.

I prodotti DiksoColorAssist si possono utilizzare con tutti i 
trattamenti chimici per i capelli.

_16

_AREA COLORE_COLOR ASSIST

   DIKSO 
COLOR ASSIST



_19_18

_AREA COLORE_COLOR ASSIST

DIKSO COLOR ASSIST. 
EQUALIZZATORE DI POROSITÀ
SENZA RISCIACQUO 

Per tutti i tipi di capelli.
Con Estratti di Malva e Camomilla.
Senza SLS, petrolati, coloranti, siliconi.

Uniforma la porosità dei capelli rendendo omogeneo il deposito e 
l’assorbimento dei pigmenti lungo lo stelo ed ottimizzando così il 
risultato della colorazione e dei trattamenti tecnici in generale.

cod. 24006803

300 ml

DIKSO COLOR ASSIST. 
CONDITIONER 
POST COLORAZIONE

A pH 2.8
Per capelli colorati e trattati.
Con Estratti di Malva e Camomilla

Ideale per riequilibrare il pH fisiologico di cute e capelli dopo il 
trattamento di colorazione. Ne prolunga la durata e mantiene la 
vivacità dei riflessi.

cod. 24006802

1000 ml

Per capelli colorati e trattati.
A pH acido – Senza Solfati.
Con Estratti di Malva e Camomilla

Formulato con pH acido, deterge delicatamente i capelli favorendo 
la chiusura delle squame e fissando il colore al loro interno. 
Contribuisce a prolungare la durata anche nei lavaggi successivi.

DIKSO COLOR ASSIST. 
SHAMPOO CATIONICO
POST COLORAZIONE

cod. 24006801

1000 ml



Shampoo condizionatore ad azione antigiallo. Neutralizza le 
sfumature gialle dei capelli bianchi, grigi, decolorati, dei capelli con 
mèches o con tinture superschiarenti.

DIKSO SILVER FLASH. ANTI YELLOW.
Smacchiatore cutaneo dopo-colore.

DIKSO REMOVE. SKINACTIVE
Shampoo decapante per rimuovere in parte il colore applicato 
(tinture, coloranti diretti, effetti di colore, ecc.). Solo per uso 
professionale.

DIKSO SCARICACOLORE

_20

cod. 17145060

250 ml

cod. 17145050

150 ml

cod.  17145070

500 ml

_AREA COLORE_COMPLEMENTI COLORE
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Una nuova tecnologia “difensiva” a sostegno di  integrità e 
salute dei capelli.

TRE PRODOTTI
TRE FASI
UN UNICO SINERGICO RISULTATO per la protezione dei 
capelli e l’integrità della loro salute durante i servizi tecnici e 
NELL’USO AUTONOMO.

DiksoPlex™ Defensive associa l’efficacia di una tecnologia 
innovativa e formule performanti alla semplicità d’impiego. 
Pochi semplici passaggi assicurano la migliore ed efficace 
protezione dei capelli durante i trattamenti tecnici senza 
modificare le tradizionali modalità di applicazione e senza 
interferire sulla loro durata e risultato.

DiksoPlex™ Defensive è a base di PRODEW® 500, un 
mix di amino acidi che penetrano nella struttura interna ed 
esterna dei capelli ed interagiscono riparando anche la fibra 
capillare più destrutturata, ripristinandone le condizioni ideali 
di idratazione, forza e texture.

tmDIKSOPLEX
_DEFENSIVE

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE  
MACRO KIT

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE  
MICRO KIT

n°1 SHIELD - 1 X 500 ml
 
n°2 SHIELD MAGNIFIER - 2 X 500 ml

n°1 SHIELD - 1 X 100 ml

n°2 SHIELD MAGNIFIER - 2 X 100 ml

cod. 24005231 cod. 24005232

_AREA TECNICA_DIKSOPLEXTM DEFENSIVE



Con Sodium PCA, Arginina, Mix di Amino Acidi, agisce proteggendo 
l’integrità della struttura intercellulare del capello e lo fortifica 
aumentandone l’elasticità.  Senza Parabeni e Solfati.

Crema fluida con Sodium PCA,  Arginina, Mix di Amino Acidi, completa 
l’azione protettiva e fortificante di DiksoPlex™Defensive 1.Shield sui 
capelli. Ripristina le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento. 
Senza Parabeni e Solfati.

Trattamento bi-settimanale a domicilio con Sodium PCA, Arginina, 
Mix di Amino Acidi, mantiene le condizioni ottimali di idratazione e 
nutrimento dei capelli e ne migliora luminosità e morbidezza. Senza 
Parabeni e Solfati. 

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE N°1  
SHIELD

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE N°2  
SHIELD MAGNIFIER

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE N°3 
FOLLOW UP

_27_26

cod. 24005201

500 ml

cod. 24005202

100 ml

cod. 24005211

500 ml

cod. 24005212

100 ml

cod. 24005221

250 ml

_AREA TECNICA_DIKSOPLEXTM DEFENSIVE



_28

Il NUOVO TRATTAMENTO LISCIANTE basato su una 
TECNOLOGIA RINNOVATA, sviluppata con una particolare 
attenzione al BENESSERE dei CAPELLI.
DIKSO LISSAGE. LISSACTIVE è SICURO ed utilizzabile su 
OGNI TIPO DI CAPELLI, sia naturali che trattati, grazie ad 
una FORMULA PERFORMANTE E NON AGGRESSIVA.
Effetto ANTICRESPO LISCIANTE e RIGENERAZIONE del 
capello garantiti in un UNICO TRATTAMENTO.
Con DIKSO LISSAGE. LISSACTIVE capelli straordinariamente 
LISCI, IDRATATI, RIGENERATI. 

DIKSOLISSAGE.
_LISSACTIVE

_AREA TECNICA_DIKSOLISSAGE. LISSACTIVE



n°3 MASCHERA RIGENERANTE POST TRATTAMENTO 
LISCIANTE PER CAPELLI
Con Cheratina, Acido Ialuronico e Complesso di Aminoacidi 
Ristrutturanti. Ultimo step del trattamento Dikso Lissage. Lissactive, ne 
completa l’effetto con un’azione rigenerante che rende i capelli 
setosi al tatto, brillanti e visibilmente sani.

n°2 CREMA-TRATTAMENTO LISCIANTE ANTICRESPO PER 
CAPELLI
Con Cheratina, Acido Ialuronico e Complesso di Aminoacidi 
Ristrutturanti. Cuore del trattamento DiksoLissage. Lissactive, la 
Crema n° 2 liscia i capelli rigenerandoli allo stesso tempo.

DIKSOLISSAGE.LISSACTIVE MINI KIT DIKSOLISSAGE.LISSACTIVE n°3DIKSOLISSAGE.LISSACTIVE n°2

_31_30

n°1 SHAMPOO PRE-TRATTAMENTO LISCIANTE
Con Cheratina, Acido Ialuronico e Complesso di Aminoacidi 
Ristrutturanti. Deterge i capelli e li prepara alle fasi successive del 
trattamento lisciante anticrespo Dikso Lissage. Lissactive. Senza Solfati.  

DIKSOLISSAGE. n°1 SHAMPOO 100ml

DIKSOLISSAGE. n°2 CREMA 250ml

DIKSOLISSAGE. n°3 MASCHERA 100ml

DIKSOLISSAGE.LISSACTIVE n°1

cod. 24006220 cod. 24006211

100 ml

cod. 24006212 

250 ml

cod. 24006213 

100 ml

_AREA TECNICA_DIKSOLISSAGE. LISSACTIVE
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Combinando al meglio le peculiarità preziose di 
CHERATINA, OLIO DI GERME DI GRANO BIOLOGICO e 
di una tecnologia “TOP PERFORMANTE”, DIKSO BLONDE, 
rappresenta la sinergia di una serie di prodotti innovativi 
che agiscono nel rispetto del benessere di capelli e cuoio 
capelluto: DECOLORANTE dalla formula potenziata, in 
grado di raggiungere fino a 9 toni di schiaritura, SHAMPOO 
ANTIGIALLO TONALIZZANTE A DOPPIA CONCENTRAZIONE 
per capelli grigi, superschiariti, decolorati o con mèches 
senza SLS e SLES, Siliconi e Petrolati, MASCHERA ANTIGIALLO 
per capelli biondi, bianchi, grigi, decolorati o colorati con 
tinture superschiarenti, SHAMPOO ANTIARANCIO per capelli 
colorati con toni scuri.

DIKSO BLONDE

_AREA TECNICA_DIKSO BLONDE



Per capelli colorati con toni scuri. Deterge delicatamente e neutralizza i 
riflessi indesiderati rame, rossi ed arancio grazie alla formula arricchita 
di pigmenti blu. Garantisce ai capelli idratazione, luminosità ed elasticità 
grazie alla CCheratina e all’Olio di Germe di Grano Biologico contenuti. 
Non macchia la cute. Non usare su capelli chiari o con mèches. 

DIKSO BLONDE. MASCHERA ANTIGIALLO 
Per capelli biondi, grigi, superschiariti, decolorati o con mèches. 
Neutralizza le riflessature giallastre dei capelli biondi, bianchi, grigi, 
decolorati, con mèches o colorati con tinture superschiarenti. Grazie 
alla Cheratina e all’Olio di Germe di Grano Biologico in essa contenuti, 
assicura ai capelli idratazione, luminosità ed elasticità.

DIKSO BLONDE. SHAMPOO 
ANTI-ARANCIO

DIKSO BLONDE. MASCHERA
ANTIGIALLO
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SHAMPOO ANTIGIALLO A DOPPIA CONCENTRAZIONE per 
capelli grigi, superschiariti, decolorati o con mèches. Formulato con 
doppia concentrazione di pigmenti colorati, fa risaltare efficacemente i 
toni freddi dei capelli, oltre a neutralizzare i toni giallastri indesiderati. 
Ideale come tonalizzante dopo il trattamento di decolorazione. Toni da 
argento a viola di intensità variabile in base al tipo di decolorazione e 
alla porosità del capello. Arricchito con Cheratina e Olio di Germe di 
Grano Biologico. Senza SLS e SLES, Siliconi, Petrolati.

DIKSO BLONDE. SHAMPOO 
ANTIGIALLO TONALIZZANTE

cod. 24006100

500 g

cod. 24006101

24x35 g

cod. 24006130

300 ml

cod. 24006131

1000 ml

SUPER DECOLORANTE RAPIDO POTENZIATO 
Con Olio di Germe di Grano Biologico. Polvere pesante profumata non 
volatile. Potere decolorante incrementato, FINO A 9 TONI. Massime 
prestazioni in tutte le tecniche di schiaritura (mèches, colpi di sole, 
balayages, decapaggi e decolorazioni). Impiego rapido, pratico e 
sicuro. Non gonfia, non scalda e non scivola durante 
l’applicazione. Azione anti giallo.

DIKSO BLONDE. UP TO 9NINE

cod. 24006132

500 ml

cod. 24006141

1000 ml

cod. 24006140

300 ml

_AREA TECNICA_DIKSO BLONDE
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Trattamento bifasico (STEN EMULSION Gel stirante + NEUTRO 
STEN neutralizzante liquido) per la stiratura dei capelli, indicato per 
ottenere un effetto di lunga durata su tutti i tipi di capelli, naturali o 
trattati. Uso professionale.

Neutralizzante universale per tutti i tipi di capelli, con HYDRAFEEL 3 
ed Estratto di Bacche di Goji. Stabilizza al meglio l’ondulazione 
rendendola uniforme dalle radici alle punte e neutralizza 
efficacemente i residui alcalini del liquido ondulante, mentre gli 
agenti condizionanti garantiscono protezione ed idratazione, 
preservando la struttura capillare.

DIKSO STEN DIKSO NEUTRAL. UNIVERSAL

_39_38

Liquido ondulante universale senza ammoniaca e senza acido 
tioglicolico, con HYDRAFEEL 3 ed Estratto di Bacche di Goji, 
specifico per creare movimento naturale, ricci corposi ed elastici e 
volumi morbidi su tutti i tipi di capelli (naturali, colorati e trattati) nel 
rispetto della fibra capillare.

DIKSO PERM. UNIVERSAL
Fissatore neutralizzante per liquidi di permanente. Universale. 
Formula arricchita di sostanze emollienti. Uso professionale.

CAPEOX PLUS

cod. 190103601 
kit contenente : 
Gel Stirante 100 ml
Neutralizzante 100 ml

cod. 20096041

300 ml

cod. 20096042

750 ml

cod. 20096022

1000 ml

_AREA TECNICA_PERMANENTI



_ARGABETA 
_LUXURY GREEN CAVIAR
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Un’evoluzione di formule, di concept e di design per 
ARGABETA. Un nuovo mood, coerente con i tempi, ma fedele 
alla filosofia originale della linea. 
La modernità della proposta è la sintesi della ricerca di 
nuovi ingredienti, di sostanze derivanti dalla natura e dello 
sviluppo di formule che coniugano, in risultati professionali, 
elevata qualità ed efficacia cosmetica dei trattamenti per i 
capelli. 
Essenzialità e rigore nella formulazione, prodotti “free 
from….” espressione di rispetto per l’ambiente e di amore 
per la natura.
Linee pulite, eleganti, rappresentative dello stile italiano, 
abbracciano l’Urban Lifestyle di donne contemporanee 
attente al proprio benessere e alla propria bellezza.
ARGABETA, rigorosamente Made in Italy.

ARGABETA

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA



ARGABETA ARGAN - SHAMPOO USO FREQUENTE PER TUTTI 
I TIPI DI CAPELLI
Shampoo delicato a base di Olio di Argan è ideale per tutti i tipi di 
capelli e per lavaggi frequenti. Deterge delicatamente, nutre e 
protegge i capelli dall’azione dei radicali liberi e dall’invecchiamento. 
I capelli sono morbidi come seta, sani e luminosi.

ARGABETA ARGAN – MASCHERA USO FREQUENTE PER 
TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Adatta a tutti I tipi di capelli, li nutre e li rivitalizza senza appesantirli; 
ristabilisce l’equilibrio fisiologico del capello e ne previene 
l’invecchiamento. La chioma ritorna così, giorno dopo giorno, al suo 
naturale splendore. Grazie alla delicatezza della sua formulazione, 
non richiede tempo di posa e può essere impiegata dopo ogni 
shampoo.

ARGABETA ARGAN - OLIO DI BENESSERE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Trattamento di benessere intenso per tutti i tipi di capelli a base di 
olio di Argan. Di immediato assorbimento, non unge, non lascia 
residui, assicura una profonda idratazione e setosità al tatto oltre ad 
una straordinaria brillantezza dei riflessi. L’Olio di Argan, ricco di 
vitamina E (antiossidante naturale) nutre i capelli e li difende dai 
radicali liberi. Arricchito con filtro UV. E’ un trattamento di benessere 
per i capelli utilizzabile in svariati modi, una miscela di ingredienti 
di elevata e raffinata qualità, partner ideale di ogni acconciatore di 
successo.

ARGABETA ARGAN - SHAMPOO 
DAILY USE

ARGABETA ARGAN - MASK DAILY USE ARGABETA ARGAN - BEAUTY OIL
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cod. 24006302
250 ml

cod. 24006303
500 ml

cod. 24006300
250 ml

cod. 24006304
1000 ml

cod. 24006301
500 ml

cod. 24006310
100 ml

cod. 24006311
30 ml

DAILY USE 
ALL HAIR TYPES

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA ARGAN



ARGABETA VEGKERATIN – SHAMPOO RIPARATORE PER 
CAPELLI DANNEGGIATI E TRATTATI
Lo shampoo Argabeta Repair, arricchito con proteine idrolizzate di 
Riso e Soia (Cheratine Vegetali), è ideale per capelli indeboliti e 
danneggiati da trattamenti chimici o meccanici. Gli ingredienti attivi, 
di facile assorbimento, favoriscono una azione ricostituente dei 
capelli e il ritorno alla naturale bellezza.

ARGABETA VEGKERATIN – MASCHERA RIPARATRICE PER 
CAPELLI DANNEGGIATI E TRATTATI
Maschera concentrata arricchita con proteine idrolizzate di Riso e 
Soia (Cheratine Vegetali) nutre e ripara i capelli, donando loro tono 
e volume. Ideale dopo trattamenti chimici, aiuta a mantenerne più a 
lungo gli effetti e a ristabilire la naturale bellezza e integrità dei 
capelli.

ARGABETA VEGKERATIN – SIERO RIPARATORE PER CAPELLI 
DANNEGGIATI E TRATTATI Specialmente formulato per riportare 
alla naturale integrità le lunghezze e le punte rovinate dei capelli. 
Grazie alla presenza delle proteine idrolizzate di Riso e Soia i 
capelli vengono idratati e ricostituiti ritrovando corpo e vigore. Non 
richiede risciacquo.

ARGABETA VEGKERATIN -  
SHAMPOO REPAIR

ARGABETA VEGKERATIN -  
MASK REPAIR

ARGABETA VEGKERATIN -  
SERUM REPAIR
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cod. 24006322
250 ml

cod. 24006323
500 ml

cod. 24006324
100 ml

cod. 24006320
250 ml

cod. 24006321
500 ml

cod. 24006325
1000 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

REPAIR 
 DAMAGED AND  
TREATED HAIR

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

vegKERATIN



ARGABETA COLOR - SHAMPOO ILLUMINANTE PER CAPELLI 
COLORATI  
Grazie all’azione congiunta di Oli di Ribes Nero, di Vinaccioli e di 
Mandorle Dolci, rigenera i capelli, li reidrata e li protegge 
dall’invecchiamento. Prolunga la bellezza del colore e la brillantezza 
dei riflessi.

ARGABETA COLOR - MASCHERA ILLUMINANTE PER CAPELLI 
COLORATI  
Grazie alla sua texture ricca e cremosa, e alla presenza di oli di 
Ribes Nero, di Vinaccioli e di Mandorle Dolci è ideale per 
condizionare i capelli colorati, preservarne la brillantezza e la 
luminosità e renderli morbidi e corposi.

ARGABETA COLOR - SIERO ILLUMINANTE PER CAPELLI 
COLORATI  
Siero spray nutre e idrata i capelli colorati proteggendoli dagli 
agenti esterni. La formula arricchita con Olio di Ribes e di Mandorle 
Dolci, conferisce ai capelli estrema lucentezza e salute. Filtro UV.

ARGABETA COLOR -  
SHAMPOO SHINE

ARGABETA COLOR - MASK SHINE ARGABETA COLOR - SERUM SHINE
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cod. 24006333
500 ml

cod. 24006332
250 ml

cod. 24006330
250 ml

cod. 24006331
500 ml

cod. 24006334
100 ml

cod. 24006335
1000 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

SHINE 
 COLOURED HAIR

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

COLOR



ARGABETA VEGCARBON - SHAMPOO DETOX PER CAPELLI 
STRESSATI DA FATTORI AMBIENTALI
Detergere purificando è l’azione dello shampoo Detox che, grazie al 
potere assorbente del Carbone Vegetale (detossinante), libera capelli 
e cute da impurità e residui.  Oli di Lavanda e di Ylang Ylang 
leniscono il cuoio capelluto e tonificano i capelli rendendoli morbidi 
e vitali.

ARGABETA VEGCARBON - MASCHERA DETOX PER CAPELLI 
STRESSATI DA FATTORI AMBIENTALI
Rigenera i capelli stressati da inquinamento e aggressioni esterne. 
Grazie all’azione congiunta di Carbone Vegetale (detossinante), Oli 
di Lavanda e di Ylang Yyang, la fibra capillare è nutrita, sana e 
vitale.

ARGABETA VEGCARBON - SERUM DETOX PER CAPELLI 
STRESSATI DA FATTORI AMBIENTALI
Protegge i capelli da inquinamento e fattori ambientali grazie 
all’azione filmogena dei suoi ingredienti. Oli di Lavanda, Eucalipto 
e Ylang Ylang donano tono e brillantezza. Contiene filtro UV.

ARGABETA VEGCARBON - 
SHAMPOO DETOX

ARGABETA VEGCARBON -  
MASK DETOX

ARGABETA VEGCARBON -  
SERUM DETOX
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cod. 24006344
100 ml

cod. 24006343
500 ml

cod. 24006342
250 ml

cod. 24006341
500 ml

cod. 24006340
250 ml

cod. 24006345
1000 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

DETOX 
 STRESSED AND 
DEPLETED HAIR

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

vegCARBON



ARGABETA HAIR LOSS – SHAMPOO ENERGIZZANTE con 
Akosky™Azuki Complex e Oli Essenziali di Timo ed Eucalipto. Aiuta 
a contrastare la caduta dei capelli con l’efficacia del Complesso di 
estratti di Germogli di Trifoglio Rosso e di Fagiolo Mung 
(Akosky™Azuki Complex) che stimola e attiva le cellule della papilla 
dermica e i fattori di crescita dei capelli. La struttura acquista forza 
grazie all’azione rivitalizzante degli Oli Essenziali diminuendo il 
rischio di caduta per indebolimento. Ideale sia per l’uomo che per la 
donna, avvolge i capelli di aromi balsamici. Dermatologicamente 
testato.

ARGABETA - HAIR LOSS - LOZIONE ENERGIZZANTE con 
Akosky™Azuki Complex e Oli Essenziali di Timo ed Eucalipto. 
Coadiuva il rafforzamento dei capelli e minimizza la caduta, grazie 
all’azione protettiva del Complesso di estratti di Germogli di Trifoglio 
Rosso e di Fagiolo Mung (Akosky™Azuki Complex) che stimola e 
riattiva le cellule della papilla dermica aiutando la crescita dei 
capelli nella fase Anagen e riducendo la perdita dei capelli in quella 
Telogen. Gli Oli Essenziali di Timo ed Eucalipto aumentano l’azione 
rivitalizzante. Dermatologicamente testato. 

ARGABETA HAIR LOSS -  
SHAMPOO ENERGY

ARGABETA HAIR LOSS -  
LOTION ENERGY
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cod. 24006352
8x8 ml

cod. 24006350
250 ml

cod. 24006351
500 ml

cod. 24006353
1000 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

ENERGY
 ALL HAIR TYPES

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

HAIR LOSS
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TRATTAMENTO RIMPOLPANTE PER CAPELLI DEVITALIZZATI E 
PRIVI DI VOLUME 
Trattamento professionale specifico per rimpolpare la struttura 
capillare, è ricco di Collagene e Cheratina Vegetale (da Proteine del 
Riso e della Soia). I suoi effetti sono visibili sin dalle prime 
applicazioni. La struttura del capello risulta più corposa, i capelli 
fragili e sottili riacquistano corpo, volume e luminosità, grazie 
all’azione specifica dell’Acido Ialuronico e dell’Estratto di Cellule 
Staminali Vegetali. Può essere usato su tutta la lunghezza o solo sulle 
punte.

CONDITIONER RIMPOLPANTE PER CAPELLI DEVITALIZZATI E PRIVI DI 
VOLUME
A completare sinergicamente l’azione dello Shampoo, il Conditioner 
ARGABETA BOTOL-UP conferisce tono e volume al capello. Forte di 
una soluzione formulativa all’avanguardia, a  base di Collagene, 
Cheratina Vegetale (da Proteine del Riso e della Soia), Acido 
Ialuronico ed Estratto di Cellule Staminali Vegetali, rimpolpa la fibra 
capillare, nutre ed idrata anche i capelli più spenti conferendo loro 
tono e volume.

ARGABETA BOTOL-UP –  
TRATTAMENTO

ARGABETA BOTOL-UP – 
CONDITIONER

SHAMPOO RIMPOLPANTE PER CAPELLI DEVITALIZZATI E 
PRIVI DI VOLUME
Grazie ad una formula davvero completa, a  base di Collagene, 
Cheratina Vegetale (da Proteine del Riso e della Soia), Acido 
Ialuronico ed Estratto di Cellule Staminali Vegetali, questo shampoo 
è ideale per la detersione di capelli devitalizzati e privi di volume, 
poiché rimpolpa la fibra capillare, nutre ed idrata anche quelli più 
spenti conferendo loro tono e volume.

ARGABETA BOTOL-UP –  
SHAMPOO

cod. 24006452
8 x 8 ml

cod. 24006455
500 ml

cod. 24006456
250 ml

cod. 24006453
500 ml

cod. 24006454
250 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

PLUMPING 
 DEVITALIZED AND 

VOLUME-FREE HAIR

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

BOTOL-UP
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SIERO ELASTICIZZANTE DISCIPLINANTE PER CAPELLI RICCI  
Lozione spray disciplinante per capelli ricci, tendenti al crespo. 
Grazie ai suoi ingredienti, in special modo all’Olio di Vinaccioli ed 
all’Olio di Crusca di riso, aumenta la definizione e tenuta del riccio 
ed aiuta ad eliminare l’effetto crespo. 

ARGABETA CURLY – 
SERUM ELASTICIZING

BALSAMO ELASTICIZZANTE DISCIPLINANTE PER CAPELLI RICCI
Sinergico all’azione specifica svolta dallo shampoo, grazie alle 
proprietà dell’Olio di Vinaccioli e dell’Olio di Crusca di Riso, il 
prodotto ha un effetto idratante e modellante sul capello. Dona 
quindi una maggiore definizione del riccio e un duraturo effetto anti-
crespo.

ARGABETA CURLY – 
BALM ELASTICIZING

SHAMPOO ELASTICIZZANTE DISCIPLINANTE PER CAPELLI RICCI. 
Shampoo per capelli ricci e crespi, grazie ai suoi ingredienti. Oli di 
Vinaccioli e Crusca di Riso, svolge un’azione idratante e modellante, 
per una maggiore definizione del riccio e un duraturo effetto anti-
crespo.

ARGABETA CURLY – 
SHAMPOO ELASTICIZING

cod. 24006362
250 ml

cod. 24006361
500 ml

cod. 24006360
1000 ml

cod. 24006363
500 ml

cod. 24006364
250 ml

cod. 24006365
100 ml

_AREA TRATTAMENTI_ARGABETA

ELASTICIZING 
 CURLY OR 

FRIZZY HAIR

SLS, SLES, SILICONES,  
MINERAL OILS,  

ARTIFICIAL COLORANTS 
FREE

CURLY



_58

Il Green Caviar, estratto dall’alga Caulerpa Lentillifera, 
un’alga diffusa in Estremo Oriente, ricca di minerali, 
polisaccaridi, vitamina A, C ed E ed oligoelementi, è un vero 
e proprio concentrato di energia pura dall’effetto rigenerante 
ed arricchente. Minimizza i segni visibili dell’invecchiamento 
grazie al suo potere antiossidante ed idratante. Questa 
preziosa sostanza funzionale rende DIKSON LUXURY 
CAVIAR una linea di prodotti per il trattamento dei capelli 
efficace nel contrastare gli effetti negativi dell’invecchiamento. 
Bastano poche applicazioni ed i capelli sono efficacemente 
rimpolpati, rinvigoriti e ringiovaniti. 

LUXURY GREEN
CAVIAR
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SIERO BIFASICO RIVITALIZZANTE PER CAPELLI CON GREEN 
CAVIAR  
Senza risciacquo. Siero impalpabile, unisce la delicatezza di una 
crema ultra leggera ad un fluido arricchito di estratto di Caulerpa 
Lentillifera, dalle proprietà idratanti, emollienti, energizzanti e 
rigeneranti. Agisce per una protezione immediata e regala un 
aspetto rigenerato, nutrito e più giovane.

MASCHERA RIVITALIZZANTE PER CAPELLI CON GREEN CAVIAR
Appositamente formulata per recuperare l’integrità e la giovinezza 
dei capelli colorati e trattati o danneggiati da trattamenti chimici. 
Grazie alla sua formulazione concentrata ed all’azione del Green 
Caviar, i capelli sono rigenerati, rivitalizzati e nutriti e ritrovano la 
loro naturale salute e bellezza.
I risultati, visibili sin dalla prima applicazione, si apprezzano ancor 
più trattamento dopo trattamento e si intensificano con l’impiego 
congiunto degli altri prodotti della linea Dikson Luxury Green Caviar. 

DIKSON LUXURY GREEN CAVIAR  
SIERO BIFASICO 

DIKSON LUXURY GREEN CAVIAR  
MASCHERA RIVITALIZZANTE

CONDITIONER RIVITALIZZANTE E RIMPOLPANTE CON  
GREEN CAVIAR
Da utilizzare dopo ogni shampoo, Dikson Luxury Green Caviar 
Conditioner è una crema condizionante a base di estratto di 
Caulerpa Lentillifera, un’alga diffusa in Estremo Oriente, ricca di 
Minerali, Polisaccaridi, Vitamina A, C ed E ed Oligoelementi che 
addolciscono i capelli e restituiscono vitalità alla struttura capillare 
mentre la proteggono dagli stress ossidativi e da futuri danni. Creata 
per aiutare rapidamente i capelli indeboliti e spenti a ritornare forti, 
dall’aspetto radioso e sano. Per risultati ottimali utilizzare in 
abbinamento agli altri prodotti della linea Dikson Luxury Green 
Caviar. 

DIKSON LUXURY GREEN CAVIAR  
CONDITIONER

SHAMPOO INTENSIVO RIVITALIZZANTE CON GREEN CAVIAR 
Deterge delicatamente dando ai capelli nuovo ed intenso vigore, 
corpo e giovinezza. La sua formula è arricchita di estratto di 
Caulerpa Lentillifera, un’alga diffusa nelle Filippine e in Giappone 
conosciuta come “caviale verde” o “uva di mare”. Ricca di Minerali, 
Polisaccaridi, Vitamina A, C ed E ed Oligoelementi, ha proprietà 
idratanti, emollienti, energizzanti e rigeneranti, che aiutano a 
contrastare l’invecchiamento e a trasformare i capelli indeboliti, 
spenti e segnati dal tempo in capelli forti, dalla texture compatta, 
radiosa e giovanile. Per risultati ottimali utilizzare in abbinamento 
agli altri prodotti della linea Dikson Luxury Green Caviar.

DIKSON LUXURY GREEN CAVIAR  
SHAMPOO
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cod. 24005900
1000 ml

cod. 24005901
300 ml

cod. 24005903
280 ml

cod. 24005902
1000 ml

cod. 24005905
100 ml

cod. 24005904
500 ml

_AREA TRATTAMENTI_LUXURY GREEN CAVIAR
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_AREA

_ARGABETA STYLING
_PRODOTTI STYLING DIKSON

styling
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CREMA DISCIPLINANTE ANTI CRESPO
Concepita per il brushing, aiuta a lisciare i capelli durante 
l’asciugatura. Forza fissativa: 1/5.

SPRAY TERMO-MODELLANTE PRE PIEGA
Ideale per onde e look “morbidi”. Protegge dal calore di piastra e 
phon modellando i capelli. Forza fissativa: 2/5.

SMOOTH & DISCIPLINE FLUID 
HUMIDITY RESISTANT 16

SHAPE & WAVE THERMO SPRAY 
HUMIDITY RESISTANT 13

MOUSSE MODELLANTE PER CAPELLI RICCI
Effetto anticrespo visibile e azione antiumidità. Forza fissativa: 4/5.

CURLY MOUSSE ANTIFRIZZ - 
HUMIDITY RESISTANT 30

MOUSSE VOLUMIZZANTE
Per dare corpo, volume ed elasticità ai capelli. Forza fissativa: 3/5.

VOLUME MOUSSE 
HUMIDITY RESISTANT 6
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cod. 24006606
300 ml

cod. 24006630
300 ml

cod. 24006616
125 ml

cod. 24006613
125 ml

_AREA STYLING_ARGABETA



LACCA ECOLOGICA – FORTE TENUTA
Lacca no gas ad azione fissativa decisa. Antiumidità. Altissima resa. 
Non appesantisce il capello e si elimina con pochi colpi di spazzola. 
Forza fissativa 4/5.

LACCA SPRAY – EXTRA  FORTE
Fissativo ad alta tenuta, per effetti strutturati e voluminosi. Non 
produce effetto flaking (polvere). Asciugatura veloce. Si può 
modellare il capello anche dopo averla spruzzata. Antiumidità. 
Forza fissativa: 4/5.

ECO SPRAY 
HUMIDITY RESISTANT 15

EXTRA STRONG SPRAY 
HUMIDITY RESISTANT 14

LACCA VOLUMIZZANTE PER ACCONCIATURE SOFFICI E NATURALI 
Effetto brillantezza duraturo. Si elimina facilmente. Antiumidità. 
Forza fissativa: 3/5.

VOLUME SPRAY 
HUMIDITY RESISTANT 8

CURLY & NATURAL CREAM
Crema modellante ed elasticizzante, rende i capelli ricci più flessibili 
e naturali. Non appesantisce. Antiumidità.  
Forza fissativa: 2/5.

CURLY & NATURAL CREAM  
HUMIDITY RESISTANT 11
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cod. 24006611
125 ml

cod. 24006615
350 ml

cod. 24006614
500 ml

cod. 24006608
500 ml

_AREA STYLING_ARGABETA



GEL EXTRA FORTE
Ideale per look ad effetto bagnato. Rimodellabile, non lascia residui. 
Forza fissativa: 4/5.

CERA TRASPARENTE LUCIDA A BASE ACQUOSA
Definisce senza irrigidire. Forza fissativa: 3/5.

EXTRA STRONG GEL 12H2O & SHINE WAX 9
PASTA MODELLANTE EFFETTO OPACO
Tenuta molto forte. Modellante.
Forza fissativa 5/5.

STRONG & MAT PASTE 7
PASTA FIBROSA RIMODELLABILE
Effetto lucido. Modellabile e rimodellabile. Tenuta forte. Forza 
fissativa: 4/5.

FIBER & SHINE PASTE 5
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cod. 24006605 cod. 24006607
100 ml

cod. 24006609 cod. 24006612
100 ml 100 ml 500 ml

_AREA STYLING_ARGABETA



SPRAY LUCIDANTE TERMOPROTETTORE
Da usare su capelli umidi o asciutti. Luce estrema ai capelli e 
protezione termica grazie all’Olio di Argan. 
Forza fissativa: 1/5.

THERMO & SHINE SPRAY 27
SIERO ILLUMINANTE ANTIDOPPIE PUNTE
Rende i capelli morbidi e luminosi con effetto trattante sulle doppie 
punte. Non fissativo. Forza fissativa: 0/5.

SOFT & SHINE SERUM BEAUTIFUL ENDS 10
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cod. 24006610
100 ml

cod. 24006627
300 ml

_AREA STYLING_ARGABETA



LACCA PER CAPELLI CON PROTEINE DEL GRANO
Non contiene gas propellente. Assicura un’altissima resa. 
Non appesantisce il capello; asportabile con pochi colpi di spazzola. 
Fissaggio forte.

LACCA PER CAPELLI FISSAGGIO FORTE CON 
PRO-VITAMINA B5
Capelli brillanti e vaporosi. Azione fissativa elastica ed invisibile. Si 
elimina con pochi colpi di spazzola. Uso professionale.

SOFFICE FORTE NOUVELLE ELLEN
LACCA PER CAPELLI SPRAY CON PRO-VITAMINA B5
Per capelli brillanti e vaporosi. Fissaggio forte ed elastico, ricopre il 
capello con un film invisibile che assicura lucentezza e compostezza 
all’acconciatura. Si elimina facilmente spazzolando i capelli.

DS DIKSON STYLE 
LACCA ECOLOGICA PER CAPELLI
Con Pro-Vitamina B5 ed uno speciale polimero affine alla struttura 
capillare per una spiccata azione modellante. Resistente all’umidità 
ed agli agenti atmosferici. Uso professionale.

FLEURESSE
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cod. 15132010
250 ml

cod. 15124930
500 ml

cod. 15074900
500 ml

cod. 15132001
350 ml

_AREA STYLING



GEL FISSATIVO PER CAPELLI AD AZIONE LUCIDANTE CON 
PRO-VITAMINA B5
Gel fissativo ad azione lucidante per un effetto bagnato duraturo. 

GEL FISSATIVO PER CAPELLI EXTRA FORTE CON PRO-VITAMINA B5 E 
CERAMIDE 3
Per un eccezionale effetto luminoso. Adatto ad ogni tipo di capello, 
dona corposità, non unge e non lascia residui. Consente l’utilizzo di 
spazzola e phon anche dopo l’applicazione.

OIL GELEXECUTIVE GEL
LOZIONE FISSATIVA PER CAPELLI 
Ideale per asciugature con casco. Uso professionale.

SUPERFIX
LACCA ECOLOGICA EXTRA FORTE PER CAPELLI
Modella e dà volume all’acconciatura. Dona ai capelli lucentezza e 
morbidezza naturale, senza appesantirli. Non contiene sostanze 
dannose per l’ozono. Contiene solo prodotto attivo e quindi assicura 
una grande resa.

BREZZA ALPINA
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cod. 12100521
200 ml

cod. 12100520
500 ml

cod. 12036500
500 ml

cod. 14042400
20 x12 ml

cod. 15125050
250 ml

cod. 15125051
400 ml

_75
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Trattamento cosmetico con effetto lucidante – iperluminoso. Riveste 
con un film protettivo il capello in modo uniforme eliminando le 
doppie punte. Crea una particolare sensazione di setosità al tatto su 
tutta la capigliatura. 
Protettivo - Ristrutturante.

DIKSON BLU LUCIDANTE
GEL MODELLANTE FISSATIVO SPRAY PER ACCONCIATURE NATURALI
Adatto ad ogni tipo di capelli, assicura un risultato lucente e morbido. 
Disponibile in 2 forze fissative: normale e forte. 
Uso professionale.

BLU GEL SPRAY
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FORTE
cod. 12100512
150 ml

NORMALE
cod. 12100511
150 ml

cod. 24001001
100 ml

_AREA STYLING

GEL MODELLANTE PER CAPELLI
Ridà colore ai capelli grigi rendendoli lucidi e morbidi. Non unge. 
Fissaggio leggero. Si elimina con uno shampoo. Non usare shampoo 
antigiallo. L’utilizzo in eccesso su capelli completamente bianchi può 
causare riflessature di colore indesiderate. Non lascia residui. 
Prodotto riservato alla vendita in Italia. 

GEL NOIR

cod. 12100900
100 ml

cod. 12100901
500 ml

cod. 12077211C 
1000 ml

Esalta la lucentezza naturale del capello. Protegge contro 
l’inaridimento dovuto a trattamenti intensivi, inquinamento ed agenti 
atmosferici. Riveste il capello con una microguaina elastica e salda 
le doppie punte. Sviluppa un’intensa azione rivitalizzante.

CRISTALLI FLUIDI
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Un’ampia gamma di prodotti cosmetici detergenti e igienizzanti 
per il benessere personale adatti ad ogni tipologia di bisogno, 
dal formato tascabile monouso ai grandi formati.
60/70/75% di Alcool Etilico:
 • GEL COSMETICO DETERGENTE IGIENIZZANTE, disponibile 

sia nella versione con il 60% di Alcool Etilico che in quella 
con il 70%, dal formato monouso da 3 ml a quello tascabile 
da 100 ml, dal flacone da 500 ml alla ricarica da 2 lt

 • SPRAY COSMETICO DETERGENTE IGIENIZZANTE con il 
75% di Alcool Etilico, disponibile in due comodi formati: 
100 ml da portare sempre con sé e 400 ml per un utilizzo 
più ampio.

igienizzanti
_AREA



SPRAY COSMETICO DETERGENTE IGIENIZZANTE
Con il 75% di Alcool Etilico ed Oli essenziali di Eucalipto e Timo, 
dalle proprietà antibatteriche. Efficace per detergere mani e corpo, 
svolge la propria funzione igienizzante anche su tessuti, oggetti e 
superfici, grazie alla elevata percentuale di alcool.
Dermatologicamente testato, non necessita risciacquo e non unge. 
Pratico e di facile utilizzo.

SPRAY COSMETICO  
DETERGENTE IGIENIZZANTE

GEL COSMETICO IGIENIZZANTE MANI
Disponibile sia nella versione con il 60% di Alcool Etilico che in 
quella con il 70% di Alcool Etilico. Deterge, igienizza ed elimina le 
impurità di mani e pelle tutte le volte che acqua e sapone non sono 
disponibili. L’aggiunta di Piroctone Olamine ed Olio essenziale di 
Limone, dalle proprietà antibatteriche, aumenta l’efficacia della 
formula. Dermatologicamente testato, agisce in 10 secondi e asciuga 
rapidamente lasciando la pelle morbida.
Senza risciacquo, non unge.

GEL COSMETICO  
DETERGENTE IGIENIZZANTE
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cod. 12077411/TA
100 ml - alcol etilico 60%

cod. 12077412
500 ml - alcol etilico 60%
con dispenser

cod. 40001170
3 ml - alcol etilico 70%

cod. 12077501TA
100 ml - alcol etilico 70%

cod. 12077511DS
500 ml - alcol etilico 70%
con dispenser

cod. 12077510TA
500 ml - alcol etilico 70%
tappo push pull

cod. 12077418
2000 ml - alcol etilico 70%

cod. 12077416
100 ml - alcol etilico 75%

cod. 12077417
400 ml - alcol etilico 75%

_AREA IGIENIZZANTI
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Per non compromettere la bellezza dei capelli, 
anche in estate è importante utilizzare trattamenti 
che li preservino dai danni provocati da salsedine, 
sabbia, cloro. Anche l’esposizione frequente al 
sole e al vento sono tra le cause più diffuse di 
inaridimento e secchezza dei capelli oltre alla 
perdita di colore e di lucentezza.
I prodotti DIKSON SUN HAIR CARE sono 
stati formulati proprio per rispondere in modo 
immediato, pratico ed efficiente alle problematiche 
dei capelli in estate.
Tre prodotti arricchiti con attivi dalle straordinarie 
proprietà come l’Olio  di Cocco Biologico e Latte 
d’Asina, attivi dalle straordinarie proprietà.

solari _83

_AREA
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MASCHERA SUPER IDRATANTE
La texture ricca e cremosa arricchita con Olio di Cocco Biologico e 
Latte d’Asina fa della Super Hydrating Mask SunHairCare il 
trattamento ideale per capelli stressati da sole, salsedine e cloro. 
Idrata e nutre i capelli; dona corposità alle punte estremamente 
danneggiate e migliora la pettinabilità lasciando i capelli morbidi e 
lucenti. 

MASCHERA SUPER IDRATANTE
SHAMPOO SUPER IDRATANTE
Le proprietà riparatrici ed emollienti dell’Olio di Cocco Biologico e 
quelle nutritive del Latte d’Asina fanno di SunHairCare Shampoo un 
trattamento super idratante per i capelli danneggiati dal sole, mare 
e cloro delle piscine. Ridona lucentezza e morbidezza anche a quelli 
più disidratati. 

SHAMPOO RESTITUTIVO DOPOSOLE
SIERO PROTEZIONE PRE-SOLE
Resistente all’acqua. Protegge i capelli dall’inaridimento causato 
dall’esposizione al sole. Privo di siliconi e resistente all’acqua, è un 
valido alleato durante i bagni in mare e in piscina perché, grazie 
alle proprietà dell’Olio di Cocco Biologico, nutre e idrata i capelli. 
Contiene Filtro UV. 

SIERO PROTEZIONE PRE-SOLE

cod. 24900303
150 ml

cod. 24900301
200 ml

cod. 24900302
200 ml

_AREA SOLARI
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SHAMPOO IDRATANTE E NUTRIENTE PER CAPELLI SECCHI CON 
PROTEINE DEL LATTE
Garantisce una detersione efficace con un’attenzione particolare 
alle esigenze dei capelli secchi e sfibrati. Le Proteine del Latte 
assicurano infatti idratazione e nutrimento anche alla fibra più arida, 
restituendole la sua naturale morbidezza e brillantezza.

SHAMPOO DISTRICANTE PER CAPELLI CRESPI CON PAPPA 
REALE E PANTENOLO
Deterge i capelli rendendoli docili al pettine e contrastando il 
fastidioso l’effetto crespo grazie al Pantenolo in esso contenuto, che 
vanta anche proprietà idratanti a garanzia di rinnovata lucentezza 
e vitalità. La Pappa Reale, fonte di vitamine del gruppo B, ha 
un’azione rivitalizzante ed aiuta a ridurre la formazione delle doppie 
punte.

S86S85
SHAMPOO RIPARATORE  PER CAPELLI COLORATI CON 
CHERATINA IDROLIZZATA
Capelli colorati e trattati non solo detersi a fondo, ma anche lucenti, 
districati e setosi, con riflessi nuovamente brillanti. Lo Shampoo S84 
è in grado di offrire questo straordinario risultato grazie alla 
Cheratina presente nella sua formula, che svolge un’azione 
rigenerante e protettiva sui capelli ed apporta nutrimento e 
lucentezza.

S84
SHAMPOO RISTRUTTURANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI CON 
OLIO DI ARGAN
E’ la soluzione ideale per assicurare a tutti i tipi di capelli detersione 
efficace e nutrimento, per una rinnovata vitalità e lucentezza, grazie 
all’Olio di Argan, sostanza funzionale preziosa per il benessere dei 
capelli per il suo contenuto di acidi grassi essenziali, sostanze 
antiossidanti e Vitamina E.

S83
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cod. 17145101
1000 ml

cod. 17145102
1000 ml

cod. 17145103
1000 ml

cod. 17145100
1000 ml

_AREA MISCELLANEA



MASCHERA IDRATANTE E NUTRIENTE PER CAPELLI SECCHI 
CON PROTEINE DEL LATTE
E’ la soluzione ideale per soddisfare le esigenze dei capelli secchi e 
sfibrati grazie alla sua formula impreziosita con Proteine del Latte, 
che assicurano idratazione e nutrimento anche alla fibra più arida, 
restituendole la sua naturale morbidezza e brillantezza.

MASCHERA DISTRICANTE PER CAPELLI CRESPI CON PAPPA 
REALE E PANTENOLO
Ideale per rendere i capelli docili al pettine ed eliminare l’effetto 
crespo. La Pappa Reale, fonte di vitamine del gruppo B, agisce come 
rivitalizzante dei capelli ed aiuta a ridurre la formazione delle 
doppie punte. Il Pantenolo, o Provitamina B5, contribuisce a 
eliminare l’effetto crespo e a rendere i capelli più lisci, oltre a vantare 
proprietà idratanti che ne migliorano lucentezza e vitalità.

M86M85
MASCHERA RIPARATRICE  PER CAPELLI COLORATI CON 
CHERATINA IDROLIZZATA
La Cheratina contenuta nella Maschera M84 svolge un’azione 
protettiva e rigenerante sui capelli ed apporta nutrimento e corposità. 
I capelli colorati e trattati risultano lucenti, districati e setosi, con 
riflessi nuovamente brillanti.

M84
MASCHERA RISTRUTTURANTE PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI CON 
OLIO DI ARGAN
L’Olio di Argan, ricco di acidi grassi essenziali, antiossidanti e 
Vitamina E, è una sostanza funzionale molto efficace per il benessere 
dei capelli e rende la Maschera M83 un prezioso alleato per nutrire 
e dare nuova vitalità e lucentezza a tutti i tipi di capelli.

M83
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cod. 13047300
1000 ml

cod. 13047301
1000 ml

cod. 13047302
1000 ml

cod. 13047303
1000 ml
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SHAMPOO NEUTRO PURISSIMO PER LAVAGGI FREQUENTI
Con Olio di Argan. Deterge delicatamente senza alterare il naturale 
equilibrio di cute e capelli. Arricchito con Olio di Argan. Uso 
professionale. 

DIKSON TREAT SHAMPOO  
NEUTRO

SHAMPOO RISTRUTTURANTE IDRATANTE ANTINQUINAMENTO
Con Gomma Guar.  Ideale per tutti i tipi di capelli, li rende lucidi e 
vitali. Adatto anche per lavaggi frequenti. Uso professionale.

DIKSON TREAT SHAMPOO  
RISTRUTTURANTE

SHAMPOO RIPARATORE PER CAPELLI COLORATI E TRATTATI
Con Proteine della Seta. Rafforza e ripara i capelli colorati, trattati e 
sensibilizzati, rendendoli morbidi, setosi e lucenti. Ideale anche per 
lavaggi frequenti. Uso professionale.

DIKSON TREAT SHAMPOO  
RIPARATORE 
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cod. 24007412
980 ml

cod. 24007414
10 Kg

cod. 24007411
980 ml

cod. 24007413
10 Kg

cod. 24007422
980 ml

cod. 24007424
10 Kg

_AREA MISCELLANEA



HERBELAN PACK 
Trattamento - condizionatore per capelli con estratti vegetali 
rigeneranti

HERBELAN PACK
SPRAY DISTRICANTE LUCIDANTE PER CAPELLI

SENZA RISCIACQUO
Indicato per capelli fragili, deboli o trattati. Le Proteine della Seta 
danno lucentezza e morbidezza ai capelli. I Siliconi proteggono il 
capello dagli stress fisico-chimici e migliorano la pettinabilità. 
Indicato per ogni tipo di acconciatura.

SUTIL
SHAMPOO IN CREMA CON PIROCTONE OLAMINE
L’equilibrata composizione della formula ed il contenuto di Piroctone 
Olamine fanno di questo shampoo un efficace trattamento cosmetico-
detergente, consigliabile in presenza di manifestazioni forforali ed 
eccessive secrezioni di grassi.

SOLFEX
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cod. 13012002
200 ml

cod. 13046002
1000 ml

cod. 12077271
250 ml

cod. 17075000
500 ml

_AREA MISCELLANEA
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OLIO PROTETTIVO LUCIDANTE PER CAPELLI
Protegge dall’azione igroscopica della salsedine, dal vento, dal sole 
e dallo smog. Non unge. È anche un districante antistatico, migliora 
la corposità del fusto capillare e riduce la presenza di doppie punte. 
E’ di efficace aiuto per la realizzazione di raccolti. Si applica su 
capelli sia asciutti che bagnati.

TRATTAMENTO BIOLOGICO POLIVALENTE DEI CAPELLI E DEL 
TESSUTO CUTANEO 
Con estratto placentare animale, Estratti Vegetali, Proteine del 
Grano. Svolge un’energica funzione cosmetico-trattante come 
elemento coadiuvante nell’azione di prevenzione contro la caduta 
dei capelli. 

POLY OILPOLIPANT COMPLEX

MASCHERA RISTRUTTURANTE IDRATANTE ANTINQUINAMENTO 
CON PROTEINE DEL LATTE E VITAMINA F
Nutrizione ed energia immediata per capelli corposi, morbidi e 
rinvigoriti. Grazie alle Proteine del Latte contenute rivitalizza, idrata 
e dona vigore a tutta la capigliatura. La Vitamina F conferisce un 
incredibile ed immediato effetto seta al tatto e dona lucentezza ai 
capelli. 

DIKSON TREAT MASCHERA 
RISTRUTTURANTE IDRATANTE

MASCHERA RIPARATRICE CON VITAMINA C E CON ESTRATTO DI 
MORINGA PER CAPELLI COLORATI - TRATTATI
Intensa azione riparatrice per capelli colorati e trattati. Contiene 
estratto di Moringa, pianta indiana dai cui semi si estrae una 
sostanza che svolge una profonda azione protettiva e rigenerante 
dei capelli. La Vitamina C, potente antiossidante ad azione 
ricostruttiva, ristabilisce le condizioni di pH naturali del  
capello fissando il colore piu’ a lungo nel tempo. Dona lucentezza ai 
capelli e riflessi estremamente naturali.

DIKSON TREAT MASCHERA 
RIPARATRICE
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cod. 24007402
1000 ml

cod. 24007401
1000 ml

cod. 12091200
12X10 ml

cod. 12077110
250 ml
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TRATTAMENTO TONIFICANTE DEL CAPELLO CON ESTRATTI 
D’ORTICA
Coadiuvante negli interventi di prevenzione della caduta dei capelli. 
Aiuta i capelli ad apparire più brillanti.

LOZIONE TRATTANTE PROTETTIVA
Ad azione vitalizzante del capello e tonificante della cute con Pappa 
Reale Naturale. Particolarmente indicata in presenza di 
manifestazioni forforali e di capelli fragili e deboli.  

URTINOLPR 25
TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE DEL CAPELLO
Agisce direttamente sulle parti danneggiate del capello. Contiene 
additivi mineralizzanti. Favorisce in modo notevole l’asciugatura a 
phon e la pettinatura, agendo come ottimo districante ed emolliente. 
Aiuta la stabilizzazione delle condizioni fisiologiche ideali della cute 
agendo, quindi, anche da antiforfora e antigrasso.

STRUCTUR FORT
TRATTAMENTO RIGENERANTE DEL CAPELLO
Grazie alle particolari sostanze contenute, affini verso la struttura 
proteica del capello, agisce direttamente sulle parti danneggiate 
facilitando il ristabilirsi dell’equilibrio fisiologico dei capelli naturali. 
Svolge un’efficace azione protettiva, districante ed emolliente; ideale 
sia dopo l’applicazione di trattamenti alcalini (tinture, permanenti, 
decolorazioni ecc.) come coadiuvante, sia prima per un’intensa 
azione protettiva.

RISTRUTTURANTE DIKSON
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cod. 12077002
12X12 ml

cod. 12077011
10X12 ml

cod. 12111211
10X10 ml

cod. 12201201
10X10 ml
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Conditioner altamente concentrato a base di Cheratina Bioattiva 
Organica. Applicato regolarmente, nutre intensamente e ripara a 
fondo i capelli garantendone benessere e salute. Formulato per tutti 
i tipi di capelli si applica dopo il DKA Bioactive Keratin Shampoo.

Detergente trattante alla Cheratina Bioattiva Organica, formulato 
per detergere delicatamente i capelli e nutrirli esaltandone la 
bellezza e setosità. Non contiene cloruro di sodio e solfati ed è 
adatto a tutti i tipi di capelli. 

DKA BIOACTIVE KERATIN CREAMDKA BIOACTIVE KERATIN SHAMPOO

cod. 24005122B
250 ml

cod. 24005132B
250 ml

cod. 24005121C
500 ml

cod. 24005131C
500 ml

Trattamento ideale per capelli fragili, chiome impoverite e 
manifestazioni forforali. Contiene Proteine della Seta, che regalano 
lucentezza e formano uno strato protettivo, ed Estratti Placentari, che 
favoriscono l’equilibrio fisiologico del cuoio capelluto apportando 
vigore e salute. Benessere e vitalità per capelli energici e forti.

DSM
COADIUVANTE DEI TRATTAMENTI ALCALINI DEI CAPELLI
Protegge e lenisce le cuti sensibili. Può essere impiegato sia come 
rigenerante dei capelli sfruttati che come equilibratore dell’azione 
aggressiva dei trattamenti tecnici.

SETAMIL
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cod. 12201301
12X12 ml

cod. 12191211
10X10 ml
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MADE IN ITALY

PRODOTTI PROFESSIONALI
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Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com 

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com
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ATTRIBUITE ALLA DIVISIONE COSMETICA DIKSON

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la grafica e le caratteristiche del prodotto senza obbligo di preavviso.
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