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PROTESI

FARCAP4

Impianto capillare front lace facilmente riducibile nelle misura
preferita. L’attaccatura frontale è invisibile e consente di poter
pettinare i capelli completamente all’indietro.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
invisibile, lace front con tulle svizzero. Protesi completamente
riducibile in poliuretano.
MISURE DISPONIBILI: 23x19 cm
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 18-20 cm
FOLTEZZA: 120%
COLORI DISPONIBILI: 1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4 - 12/26
1B10 - 1B20 - 1B30 - 1B50 - 220 - 230 - 420 - 640 - 44
44/51 - 51 - 56/60

PROTESI

QC

Protesi leggera e traspirante, consente tutti gli stili ed i tagli.
Possiede un tulle leggero morbido e traspirantissimo che
consente di poter pettinare i capelli completamente all’indietro.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
invisibile. Attaccatura frontale “lace front” con tulle svizzero.
Bordo a ferro di cavallo in poliuretano.
MISURE DISPONIBILI: 18x13 - 18x15 - 20x13 - 20x18 - 23x13
23x15 - 23x18 - 25x18 - 25x20 - 27x20 - 27x23 cm.
QUALITA’ CAPELLO: china remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm
FOLTEZZA: 80%
COLORI DISPONIBILI: 1B - 2 - 4 - 6 - 1B20 - 220 - 250

PROTESI

E3

Protesi adatta per tutti i look. Grazie al tulle frontale morbido e
traspirante consente di poter cambiare pettinatura tutte le volte
che vorrai in totale libertà.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
invisibile. Attaccatura frontale “lace front” con tulle svizzero.
Bordo a ferro di cavallo in poliuretano.
MISURE DISPONIBILI: 20x15 - 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy o europeo
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
Disponibile anche con capelli lunghi 30 cm. nella misura 23x19.
FOLTEZZA: 80%
COLORI DISPONIBILI: 1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4 - 12/26
1B10 - 1B20 - 1B30 - 1B50 - 220 - 230 - 420 - 640 - 44
44/51 - 51 - 56/60
N.B: prodotto disponibile anche
con capello EUROPEO o con
capello INDIAN REMY RICCIO
entrambi solo nella misura 20x15.

PROTESI

MONO

Splendida protesi traspirante e leggerissima, che grazie alla
sua rifinitura frontale precisa ed accurata consente tutti gli
stili che la moda attuale propone.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
su base in monofilamento. Ha perimetralmente una membrana
plastificata per poter applicare l’adesivo o il collante di 2,5 cm.
MISURE DISPONIBILI: 23x15 - 23x20 - 25x18 - 27x20 - 27x23 cm.
QUALITA’ CAPELLO: china remy o indian remy (20x15 cm.)
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm
FOLTEZZA: 100%
COLORI DISPONIBILI “CHINA”: 1B - 2 - 4 - 6 - 1B20 - 220 - 250
COLORI DISPONIBILI “INDIAN”:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30
1B50 - 220 - 230 - 420 - 640
44 - 44/51 - 51 - 56/60
N.B: D isponibile con capello
naturale LISCIO oppure RICCIO
nella misura 20x15 cm.

PROTESI

MONO

EURO

Protesi in capelli europei studiata appositamente per soddisfare
tutte le esigenze di look e di lunghezza.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
su base in monofilamento. Ha perimetralmente una membrana
plastificata per poter applicare l’adesivo o il collante di 2,5 cm.
MISURE DISPONIBILI: 22x16 - 23x19 - 23x22 cm.
QUALITA’ CAPELLO: europeo
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 32 cm nella misura 22x16, circa
23 cm. con PU di 4 cm. nella misura 23x19, circa 35 o 46 cm.
con PU di 4 cm. nella misura 23x22
FOLTEZZA: 100%
COLORI DISPONIBILI: 1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 26

PROTESI

RIDUCTION

Protesi resistente, leggera e traspirante, che consente tutti gli
stili ed i tagli, dai classici ai moderni, dal corto al lungo.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micronodo doppio
invisibile. Nella parte perimetrale è presente una membrana
plastificata riducibile per poter applicare l’adesivo o il collante.
MISURE DISPONIBILI: 18x13 - 20x15 - 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy o europeo
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm. Disponibile anche con
capelli lunghi 30 cm nella misura 23x19 con capello indian remy.
FOLTEZZA: 100%
COLORI DISPONIBILI “INDIAN”: 1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30 - 1B50 - 220 - 230 - 420
640 - 44 - 44/51 - 51 - 56/60
COLORI DISPONIBILI “30 cm”:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 12/26/R4
COLORI DISPONIBILI “EURO”:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 12 - 26
220 - 230 - 4/27
N.B: prodotto disponibile anche
con capello EUROPEO nelle
misure 20x15 e 23x19 cm.

PROTESI

3D

Un nuovo impianto di pochi micron che riproduce in maniera
perfetta la propria cute. La struttura della protesi ed i materiali
utilizzati la rendono impercettibile al tatto.
LAVORAZIONE: innestata su poliuretano con attaccatura
frontale invisibile grazie al lace in pellicola. L’impianto può
essere ridotto nelle sue dimensioni originali.
MISURE DISPONIBILI: 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: europeo
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 21-23 cm.
FOLTEZZA: 100%
SPESSORE: 0,2
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 20
26 - 1B20 - 1B30 - 220 - 230
240 - 250 - 420 - 1B80 - 60

PROTESI

MICROFILM

Impianto capillare super sottile e trasparentissimo dona un
effetto naturale di “seconda pelle”. L’attaccatura frontale creata
per donare libertà e naturalezza rende il prodotto resistente e
versatile.
LAVORAZIONE: interamente a mano con innesto al 100%.
Prodotto realizzato su lattice super sottile e completamente
riducibile.
MISURE DISPONIBILI: 20x15 - 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 19-20 cm.
FOLTEZZA: 100%
SPESSORE: 0,3
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30
1B50 - 220 - 230 - 420 - 640
44 - 44/51 - 51 - 56/60
N.B: prodotto disponibile anche
con capello RICCIO nella misura
23x19 cm.

PROTESI

FARCAP5

Prodotto studiato e creato appositamente per coloro che
amano la traspirazione e sono alla ricerca di un prodotto
leggero da indossare.
LAVORAZIONE: interamente lavorata a mano con un bordo
in poliuretano leggero perimetrale di 5 cm. Il lace svizzero
centrale favorisce la traspirazione e crea un ottimale effetto
estetico della propria pelle.
MISURE DISPONIBILI: 20x15 - 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
FOLTEZZA: 100%
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30
1B50 - 220 - 230 - 420 - 640
44 - 44/51 - 51 - 56/60
N.B: prodotto disponibile anche
con capello RICCIO nella misura
23x19 cm.

PROTESI SUPERPELLICOLA
Prodotto studiato per essere super leggero e donare un look
naturale. La sua struttura e la sua leggerezza fanno si che
questo prodotto venga considerato come un “usa e getta”.
LAVORAZIONE: interamente a mano V loop su pellicola super
sottile trasparentissima con attaccatura frontale invisibile. La
protesi è completamente riducibile.
MISURE DISPONIBILI: 25x20 cm.
QUALITA’ CAPELLO: china remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
FOLTEZZA: 100%
SPESSORE: 0,2
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 1B10
1B20 - 1B30 - 1B50 - 220 - 230
420 - 640 - 44 - 51

PROTESI

E-9

Protesi dall’ottima calzata ed aderenza che possiede un effetto
cute molto naturale ed un’adesione al cuoio capelluto perfetta.
Tra le protesi in poli risulta essere una tra le più longeve.
LAVORAZIONE: interamente annodato su base in poliuretano
dallo spessore minimo. L’attaccatura frontale è molto naturale
ed il prodotto è riducubile nelle sue dimensioni iniziali.
MISURE DISPONIBILI: 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
FOLTEZZA: 100%
SPESSORE: 0,3
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30
1B50 - 220 - 230 - 420 - 640
44 - 44/51 - 51 - 56/60

PROTESI

BETA

Possiede un tulle leggero morbido e traspirantissimo.
L’attaccatura frontale invisibile consente di poter direzionare
i capelli completamente all’indietro.
LAVORAZIONE: interamente a mano con micro nodo
doppio invisibile. Protesi creata totalmente in lace francese
con lace svizzero frontale.
MISURE DISPONIBILI: 20x15 - 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
FOLTEZZA: 80%
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 8 - 8/26/R4
12/26 - 1B10 - 1B20 - 1B30
1B50 - 220 - 230 - 420 - 640
44 - 44/51 - 51 - 56/60

PROTESI

INVISIBLE

Impianto capillare creato per ogni tipo di esigenza. Grazie
alla sua struttura in lattice sottile extra-resistente ricrea uno
splendido effetto cute.
LAVORAZIONE: interamente a mano con innesto al 100%.
Super sottile trasparentissimo con un’attaccatura frontale
molto reale. Il prodotto è riducibile.
MISURE DISPONIBILI: 23x19 cm.
QUALITA’ CAPELLO: indian remy
LUNGHEZZA CAPELLO: circa 17-18 cm.
FOLTEZZA: 110%
SPESSORE: 0,2
COLORI DISPONIBILI:
1B - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 20
26 - 1B20 - 1B30 - 220 - 230
240 - 250 - 420 - 1B80 - 60
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PRODOTTI

Cerotto NO-SHINE

Indicato particolarmente su lace
grazie al suo aspetto opaco. Elimina il
riflesso della luce tipico delle sostanze
collose risultando così invisibile.

Cerotto ROSSO

Nastro biadesivo trasparente.
Adatto per impianti in lace con
bordo in poliuretano o protesi in poly.
Ottima tenuta e non lascia residui.

&

ACCESSORI

Cerotto NO GLUE
PLEASE

Cerotto ALL BASE

Cerotto HOLD TAPE

Cerotto GIALLO

Cerotto LOW
PROFILE

Colla ULTRAHOLD

Adesivo con base ad acqua rispettoso
anche della cute più sensibile. Ottima
tenuta, non lascerà alcun residuo.

Tra i collanti più popolari presenti sul
mercato, è un prodotto ad alta tenuta
e completamente trasparente con la
garanzia anti-ingiallimento.

Adatto a cambi frequenti senza
rinunciare ad una buona tenuta.
Basso residuo di colla.

Adesivo bianco telato, ad altissima
tenuta. E’ un prodotto consigliato
per tutte le protesi che presentano
lavorazione in monofilamento.

Realizzato con una speciale formula
adesiva che fornisce una tenuta a
lunga durata. Risulta è facile e veloce
da rimuovere.

Adatto a tutte le basi e a forte tenuta.
E’ resistente sia alla trazione che
all’acqua. E’ tra i biadesivi dalla più
lunga durata.

Cerotto PRO-FLEX

Cerotto SENSI-TAK

Cerotto AIR FLEX

Colla SAFE GRIP

Cerotto BLUE TO
BASE

Cerotto TRUE BLUE

Cerotto BLU LINER

EXTENDA BOND

Adatto a basi in poli. E’ un biadesivo
flessibile e trasparente dalla buona
tenuta. Possiede inoltre un’ottima
flessibilità.

Morbido e discreto, è perfetto da
utilizzare sulle superfici in lace. Con
un’ottima tenuta, delicato sulla cute.

Adesivo trasparenteche può essere
applicato a tutti i tipi di protesi. E’
facile da pulire durante la rimozione
perchè lascia pochi residui.

Nastro biadesivo sottile dalla finitura
opaca e da una tenuta studiata
appositamente per un utilizzo e durata
quotidiana del prodotto.

La comodità di un nastro con la tenuta
di una colla adesiva permanente.
Questo rotolo è perfetto e studiato
per la persona sempre in movimento.

Trasparente, adatto a tutte le basi.
Indicato particolarmente su lace.
Forte tenuta e durata, è resistente
all’acqua.

Questo prodotto ideato e realizzato
con base ad acqua, è stato studiato
per essere rimosso senza l’utilizzo
di alcun solvente.

Striscia adesiva super forte, opaca,
flessibile con una lunghissima durata.
E’ adatta per impianti capillari lavorati
in lace e poliuretano.

Colla FIXER C

Solvente C-22

SETIFICANTE 200 ml.

Scalp PROTECTOR

Colla GREAT WHITE

Solvente LACE
RELEASE
Delicato per rimuovere residui di colla

Balsamo PROTESI

Roll-on STOP SHINE

dal lace, interviene con rapidità senza
essere grasso.

Ideale per tutti i tipi di capelli, la sua
formula arricchita di proteine ed estratti
naturali, le consentono di svolgere
un'azione districante e nutriente.

Solvente RAPID
RELEASE
Ideale remover per qualsiasi collante

Testina DA LAVORO
A
VENTOSA
Adatta alla manutenzione della propria

IDROBENDA

ANTRACITE

Supporto PORTA
PARRUCCHE
Un utile appoggio per far asciugare

INVISI BOND

Adesivo medicale a base siliconica
indicato per l’utilizzo su pelli che
presentano un elevato livello di
sensibilità cutanea.

Prodotto creato con una base ad
acqua, è stato appositamente creato
per resistere ai batteri ed ai possibili
cattivi odori.

Colla FIXER A

A base acrilica, è indicato per cuti
seborroiche e sensibili. E’ ideale per
l’ancoraggio di protesi con qualsiasi
supporto.

Solvente ALCOLICO

Preparato a base vegetale, è l'ideale
per sciogliere e rimuovere i residui
collosi degli adesivi sulla calotta,
evitando irritazioni.

Solvente S-3

Solvente spray S3 è un solvente
progettato specificatamente per pelli
sensibili. Adatto per tutti coloro che
rimuovono l'impianto ogni giorno.

Ad azione rapida ed a base di agrumi,
questo solvente è un detergente
ottimo per la pelle e per tutti i sistemi
capillari. Dalla fragranza fresca.

o biadesivo. Da utilizzare solo per
impianti di capelli e mai sulla cute.

E’ un emulsione colorante semi
permanente, in grado di eliminare
gli effetti antiestetici del riflesso del
capello.

Shampoo 200 ml.
DEODORANTE
E‘ il prodotto più delicato per il lavaggio

sia di parrucche in fibra sintetica che
in capello naturale.

Indicato per capelli sfibrati, rende il
capello morbido al tatto, nutriendolo
ed esaltando le sue caratteristiche
naturali.

parrucca, per l'applicazione di adesivi
e di collanti, e per l'asciugatura.

la parrucca o semplicemente per
appoggiarla nella sua forma originale.

Spray 200 ml.
LUCIDANTE
Lucidante districante per capelli sfibrati

o sintetici. Dona lucentezza e vitalità
a capelli opachi e spenti.

Prodotto per la protezione della pelle
sensibile, forma uno strato protettivo
sulla pelle per impedire l'irritazione
ed il rossore causati da adesivi e colle.

Aiuta a sbarazzarsi dei riflessi e di tutta
quella brillantezza che la maggior
parte delle finiture adesive produce
sotto fonti luminose.

Traspirante, mantiene la temperatura
e l’umidità costanti. Assorbe l’essudato
e l’acqua trasformandoli in gel,
aumentando la capacità adesiva.

Adesivo ideale per il fissaggio dei
prodotti in lace. Praticamente inodore
fornisce una lunga durata rispettando
anche la cute più sensibile.
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