
O R G A N I C  H A I R  S O L U T I O N

Prendi la Natura 
per i capelli



Bellezza 
e benessere 
consapevole 
per i capelli

Oggi è possibile prendersi cura dei capelli in modo naturale e professionale allo stesso 
tempo. Con Bioearth Hair, i capelli migliorano visibilmente il loro aspetto già dalle 
prime applicazioni. Usati regolarmente, i trattamenti Bioearth Hair depurano, nutrono e 
proteggono i capelli rendendoli sempre più forti e belli. 

Sviluppata nei migliori laboratori tricologici italiani, testata ed approvata da parrucchieri 
e professionisti del capello, Bioearth Hair propone soluzioni specifiche e mirate per tutti 
i capelli… perché ogni capello è diverso dall’altro!

Bioearth Hair: trattamenti mirati, 
efficaci, piacevoli, bio ed ecologici

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
NICHEL TESTED Nickel <1 ppm

Packaging 
a basso impatto
NO scatole, 
SI vetro e plastica 
riciclata (95%)

Formule studiate
per minimizzare
l’uso di ingredienti
aggressivi

Specifici per 
ogni esigenza 
per risultati 
professionali

A base di 
estratti e oli 
essenziali 
naturali 
biologici

Attenzione 
massima per 
i tuoi capelli 
e l’ambiente



antioxidant 
tutti i tipi di capelli
a base di microalga spirulina, sono 
indicati per dare energia e protezione a 
tutti i tipi di capello, in particolare quelli 
stressati ed esposti all’inquinamento 
ambientale.

protect
capelli trattati e colorati
mirati per la cura e la rigenerazione del 
capello colorato, decolorato, trattato 
chimicamente e del capello sfibrato. 

purity
capelli grassi e forfora
ad attività purificante, lenitiva 
e calmante per i capelli grassi, pesanti 
e per correggere efficacemente gli 
inestetismi della forfora. I trattamenti 
Purity agiscono a fondo a partire dal 
cuoio capelluto che presto ritrova il suo 
naturale benessere. 

nutrition
tutti i tipi di capelli
puro nutrimento per capelli secchi, 
aridi e con doppie punte. I trattamenti 
Nutrition curano, idratano e proteggono 
il capello donando volume e morbidezza. 

energy
capelli deboli e diradati
il capello debole e diradante necessita 
di prodotti particolari, tonificanti e 
delicati allo stesso tempo. I prodotti 
che fanno parte del trattamento Energy 
della linea Hair contengono estratti e oli 
essenziali ad attività energetica noti per 
rinvigorire i capelli atonici e fiacchi. 

curls
capelli mossi e ricci
prodotti specifici per la cura e lo styling 
dei capelli ricci e mossi. 

I percorsi specifici 
di trattamento della linea Hair



Bioearth 
hair beauty routine

Prodotti studiati per seguire la tua HAIR CARE routine ECOGREEN in ogni fase:

FASE 1: TRATTAMENTO PRE SHAMPOO
Le nostre maschere sono 100% vegan, prive di siliconi, parabeni, PEG, quaternium 
e polyquaternium; l’olio, a base di olio di cocco e argan, si presta anche come 
impacco super-nutriente. Miscele uniche ed innovative di oli vegetali, estratti botanici, 
microalghe e oli essenziali NON sono sostitute del balsamo: vanno applicate per circa 
15-20 minuti a capello asciutto prima dello shampoo, in modo che possano esercitare 
tutte le loro azioni specifiche, nutrienti e rigeneranti senza appesantire eccessivamente 
il capello. Da risciacquare con acqua tiepida prima di procedere con lo shampoo.

FASE 2: SHAMPOO
Considerato spesso un prodotto semplice e scontato, è in realtà il fondamento della 
haircare routine e va scelto ed utilizzato con attenzione. Con Bioearth hair massimo 
rispetto e cura del capello e del cuoio capelluto oltre che dell’ambiente: 7 diverse 
referenze, ognuna mirata ad una specifica esigenza, da poter alternare se ne abbiamo 
più di una da soddisfare. Gli shampoo Bioearth sono 100% vegan, eco-bio, senza SLS/
SLES, parabeni, PEG, siliconi cetrimonium chloride, polyquaternium. Passaggi per 
uno shampoo eco-bio perfetto:
1. Bagnare i capelli con acqua tiepida, risciacquando con attenzione eventuali prodotti 

di trattamento applicati (oli protettivi, maschere, ecc…);
2. Mettere una noce di prodotto al centro della testa e una nelle mani;
3. Emulsionare prima il prodotto nelle mani con acqua, poi massaggiare con cura su tutti 

i capelli e il cuoio capelluto. Premere delicatamente la punta delle dita ad entrambi 
i lati del cranio, sulla cima del capo per poi scendere alla nuca senza dimenticare di 
massaggiare le radici dei capelli… e di chiudere l’acqua per non sprecarla durante il 

massaggio;
4. Sciacquare attentamente e ripetere con una sola goccia di shampoo procedendo 

più velocemente di prima;
5. Risciacquare con acqua calda, poi tiepida per far sì che tutti i residui di shampoo 

siano eliminati;
6. Procedere con il balsamo, senza dimenticare che l’ultimo risciacquo va fatto con 

acqua fredda per capelli più brillanti.

FASE 3: BALSAMO e SIERI
BALSAMO: passaggio indispensabile per completare la detersione e favorire la 
bellezza e lo styling del capello, si applica subito dopo lo shampoo e si risciacqua con 
attenzione ed acqua tiepida, terminando con un getto di acqua fredda per favorire la 
chiusura delle squame del capello e quindi la brillantezza della chioma.
SIERO: veri e propri trattamenti per la cura del capello e del cuoio capelluto, 
rispondono a specifiche esigenze del capello in cui gioca un ruolo importante la radice 
e la cute (es. azione rinforzante o riequilibrante). Vanno utilizzati per cicli regolari per 
almeno 1-3 mesi consecutivi. Si applicano a capello umido o asciutto direttamente sulla 
cute grazie al pratico contagocce massaggiando delicatamente. Ricchi in oli essenziali, 
i sieri Bioearth non ungono o sporcano i capelli.

FASE 4: STYLING
LOZIONI e MOUSSE, rigorosamente spray natural e senza gas, completano la cura del 
capello durante lo styling per dare tono e piega all’acconciatura. Applicabili a capello 
asciutto o bagnato, a seconda della tenuta desiderata. Per un finish extra-lucido o anti-
crespo si può usare a capello asciutto anche una piccola quantità di OLIO vaporizzato 
sulla chioma o solo sulle punte.



Guida alla scelta dei trattamenti 
in base al tipo di capello

SECCHI E ARIDI
SHAMPOO 
IDRATANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

MASCHERA 
NUTRIENTE

DOPPIE PUNTE
SHAMPOO 
IDRATANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

MASCHERA 
NUTRIENTE

COLORATI E TRATTATI
SHAMPOO 
PROTETTIVO

BALSAMO 
RESTITUTIVO

Maschera 
ILLUMINANTE

LOZIONE SPRAY 
PROTETTIVA

GRASSI
SHAMPOO 
NORMALIZZANTE

CON FORFORA
SHAMPOO 
PURIFICANTE

SIERO 
RIEQUILIBRANTE

MOSSI E RICCI
SHAMPOO 
ANTICRESPO

BALSAMO 
DISTRICANTE

MASCHERA 
REMINERALIZZANTE

LOZIONE SPRAY 
DISCIPLINANTE

DEBOLI E DIRADANTI
SHAMPOO 
RINFORZANTE

SIERO 
RINFORZANTE

OPACHI E SPENTI
SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
RESTITUTIVO

CAPELLI E INQUINAMENTO
SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
REMINERALIZZANTE

BALSAMO 
REMINERALIZZANTE

LAVAGGI FREQUENTI
SHAMPOO 
ANTIOSSIDANTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

BALSAMO 
NUTRIENTE

SHAMPOO BALSAMO TRATTAMENTI INTENSIVI STYLINGTIPO DI CAPELLO



I percorsi 
HAIR

Percorso Antioxidant
tutti i tipi di capello

SHAMPOO ANTIOSSIDANTE 
250 ml 

Shampoo remineralizzante indicato per i lavaggi 
frequenti di tutti i tipi di capello. La spirulina, alga 
ricca di minerali, proteine, vitamine e antiossidanti, 
aiuta a contrastare gli effetti dello stress ossidativo 
e protegge il capello dalle aggressioni esterne e 
dall’inquinamento. 

sostanze funzionali: oli essenziali di verbena, la-
vanda; microalga spirulina, estratti di moringa, bar-
dana, centella, fucus; estratto di grano.

A base di microalga spirulina, i trattamenti Antioxidant nascono per dare energia 
e depurare tutti i tipi di capelli, in particolare quelli spenti, opachi ed esposti 
all’inquinamento ambientale. 



Percorso Protect
capelli trattati e decolorati

Percorso Antioxidant

Trattamenti mirati per la cura e la rigenerazione del capello colorato, trattato 
chimicamente e del capello sfibrato. 

SHAMPOO PROTETTIVO
250 ml 

Formulato con estratti di calendula e camomilla, de-
terge delicatamente il capello trattato rendendolo 
luminoso e vitale. 
Contiene olio essenziale di arancio dolce dalla deli-
cata profumazione agrumata.

sostanze funzionali: olio essenziale di arancio; 
estratti di calendula, camomilla, malva; pantenolo.

MASCHERA REMINERALIZANTE 
150 ml 

Prezioso impacco remineralizzante e depurativo a 
base di spirulina, microalga verde-azzurra ricca di 
minerali, vitamine, proteine e sostanze antiossidan-
ti. La spirulina aiuta il capello a mantenersi giovane, 
visibilmente sano e vitale. La formula è arricchita 
con estratti di fucus e bardana, noti per le loro pro-
prietà depurative e detossinanti. 

sostanze funzionali: microalga spirulina; oli essen-
ziali di verbena, lavanda; estratti di moringa, fucus, 
lavanda, centella, bardana; estratto di grano.

MASCHERA ILLUMINANTE 
150 ml 

Protegge e nutre intensamente il capello trattato. 
Formula a base di olio di cocco, estratto di malva 
e olio essenziale di arancio. Lascia i capelli setosi, 
luminosi e ben nutriti. Indicata per i capelli deco-
lorati, con meches, permanenti. Protegge il capello 
dall’eccessivo riscaldamento di piastre e phon. 

sostanze funzionali: olio essenziale di arancio; 
estratti di calendula, camomilla, malva; olio di cocco.

BALSAMO REMINERALIZZANTE  
150 ml 

Consigliato dopo ogni lavaggio, contiene spirulina, 
preziosa alga verde-azzurra dalle proprietà antiossi-
danti. Dona volume al 
capello senza appesantirlo e lo protegge dallo 
stress ossidativo e dall’inquinamento.

sostanze funzionali: microalga spirulina; oli essen-
ziali di verbena, lavanda; estratti di moringa, barda-
na, fucus, centella; estratto di grano. 



Percorso Protect

BALSAMO RESTITUTIVO 
150 ml 

Grazie all’olio di cocco e agli estratti di calendula 
e malva nutre e ammorbidisce il capello trattato. 
Usato dopo ogni shampoo, aiuta a preservare la 
bellezza del trattamento.

sostanze funzionali: olio essenziale di arancio; 
estratti di calendula, camomilla, malva sylvestris, 
olio di cocco.

LOZIONE SPRAY PROTETTIVA  
100 ml 

Da utilizzare sia su capello bagnato che asciutto 
per migliorare e ravvivare la tenuta dell’acconciatu-
ra. Le proteine del grano rafforzano il capello e lo 
proteggono. Effetto naturale, tenuta medio-bassa.

sostanze funzionali: olio essenziale di limone; 
estratti di camomilla, ginseng, proteine del grano.

Percorso Purity
capelli grassi e con forfora

SHAMPOO NORMALIZZANTE 
250 ml 

Realizzato con oli essenziali di rosmarino e mela-
leuca ed estratti purificanti, deterge in profondità 
con dolcezza senza seccare il capello. Normalizza 
la produzione di sebo e i capelli appaiono lucenti 
e leggeri.

sostanze funzionali: oli essenziali di menta pipe-
rita, salvia, rosmarino, tea tree; estratti di bardana, 
tè verde.

Ricca di oli essenziali ed estratti ad attività purificante, aiuta il capello e il cuoio 
capelluto a ritrovare il suo equilibrio in modo naturale. 



Percorso Purity

SHAMPOO PURIFICANTE
250 ml 

Shampoo purificante per il trattamento degli ine-
stetismi della cute con forfora secca e grassa. 
Formulato con oli essenziali di bergamotto, limone, 
arancio e timo che purificano e calmano la cute sen-
sibile e iper-reattiva. Lascia i capelli perfettamente 
puliti ed elimina le scaglie di forfora.

sostanze funzionali: oli essenziali di bergamotto, 
arancio dolce, limone, timo; estratti di bardana, orti-
ca; olio di germe di grano.

SIERO RIEQUILIBRANTE
50 ml 

Siero emolliente e purificante con bardana, ortica e 
oli essenziali di rosmarino e salvia per lenire la sen-
sazione di prurito e gli inestetismi della forfora. Non 
unge. Si consiglia un uso quotidiano e continuativo 
per almeno  1-3 mesi.

sostanze funzionali: oli essenziali di eucalipto, sal-
via; estratti di bardana, rosmarino, ortica.

Percorso Nutrition
capelli secchi e doppie punte

Puro nutrimento per capelli secchi, aridi e con doppie punte. 

SHAMPOO IDRATANTE
250 ml 

Formula delicata per la cura dei capelli secchi, disi-
dratati e con doppie punte realizzata con ingredien-
ti naturali con proprietà idratanti e nutrienti come 
l’avena e il grano germinato. Indicato anche per uso 
frequente. 

sostanze funzionali: oli essenziali di eucalipto, li-
mone; estratto di avena; grano germinato; proteine 
del grano; pantenolo.

MASCHERA NUTRIENTE
150 ml 

Un ricco impacco nutriente a base di olio di argan, 
avena e oli essenziali energizzanti come il limone e 
l’eucalipto. Nutre e protegge il capello rendendolo 
setoso, migliorandone visibilmente l’aspetto, aiuta 
a prevenire le doppie punte. è indicata per nutri-
re e idratare intensamente i capelli secchi, aridi e 
sfibrati.

sostanze funzionali: oli essenziali di eucalipto, 
limone; estratti di avena; grano germinato; olio di 
argan.



Percorso Nutrition

BALSAMO NUTRIENTE 
150 ml 

Formula ricca e nutriente con olio di argan e grano 
germinato. Idrata e nutre i capelli, rendendoli lumi-
nosi e morbidi. Indicato per capelli sfibrati, secchi e 
con doppie punte.

sostanze funzionali: oli essenziali di limone, eu-
calipto; estratto di avena, grano germinato; olio di 
argan.

OLIO
50 ml 

Idrata e nutre il capello e le punte secche. Da uti-
lizzare a capello asciutto in dose generosa, come 
impacco super-nutriente pre- shampoo o protettivo 
verso il cloro prima di mettere la cuffia in piscina, 
oppure in quantità leggera anche vaporizzata per 
uno styling ultra lucido o anticrespo. Da non appli-
care prima di passare la piastra.

sostanze funzionali: olio di cocco, olio di argan.

Percorso Energy
capelli deboli e diradati

A base di estratti e oli essenziali ad attività energetica noti per rinvigorire i capelli 
deboli e diradanti. 

SHAMPOO RINFORZANTE
250 ml 

Formula delicata per la detersione del capello de-
bole. Contiene olio essenziale di eucalipto noto per 
la sua azione tonica ed estratto di edera che dona 
vitalità ed energia al cuoio capelluto.

sostanze funzionali: oli essenziali di rosmarino, 
eucalipto; estratti di germe di soia, edera, rosma-
rino, scutellaria, salvia; estratto di grano, grano 
germinato.



Percorso Energy

SIERO RINFORZANTE
50 ml 

Siero ad azione tonica ed energica per capelli de-
boli e diradati. Contiene oli essenziali di rosmarino 
ed eucalipto utili per contrastare l’indebolimento 
dei capelli. Non unge. Si consiglia l’uso quotidiano 
per 1 mese, da ripetersi 2-3 volte l’anno in particola-
re in autunno e primavera.

sostanze funzionali: oli essenziali eucalipto, ro-
smarino; estratti di scutellaria, germe di soia, edera, 
rosmarino, salvia; mentolo; proteine del grano. 

Percorso Curls
capelli ricci e mossi

Trattamenti nutrienti e disciplinanti per la cura e lo styling dei capelli ricci e mossi. 

SHAMPOO ANTICRESPO
250 ml 

Shampoo idratante e nutriente con estratti botanici 
ed oli essenziali studiato appositamente per deter-
gere i capelli ricci e mossi. Gli oli essenziali di niauli 
e bergamotto abbinati all’estratto di thè verde do-
nano lucentezza e leggerezza al capello.

sostanze funzionali: oli essenziali di bergamotto, 
niaouli; estratti di tè verde, avena; olio di germe di 
grano; pantenolo

BALSAMO DISTRICANTE
150 ml 

Dona capelli morbidi e ben districati contrastando 
l’effetto crespo. Realizzato con ingredienti vegetali 
nutrienti come l’olio di jojoba e oli essenziali di niauli 
e bergamotto per un’azione tonica e di vitalità. I ric-
ci appariranno soffici e vaporosi.

sostanze funzionali: oli essenziali di niaouli, ber-
gamotto; estratti di thè verde, avena; olio di jojoba; 
grano germinato.



Percorso Curls

LOZIONE SPRAY DISCIPLINANTE 
100 ml 

Prodotto formulato con grano germinato, avena e 
thè verde da utilizzare sia su capello bagnato che 
asciutto per migliorare e ravvivare la tenuta dell’ac-
conciatura. Aiuta a disciplinare e modellare i ricci 
lasciando un aspetto morbido e naturale. 
Tenuta medio-bassa.

sostanze funzionali: estratti di avena, tè verde; 
grano germinato.

MOUSSE FISSANTE
150 ml 

Mousse fissante con thè verde, avena e grano ger-
minato dall’azione fissativa e modellante. Definisce i 
ricci senza appesantirli per un risultato disciplinato 
e naturale. Tenuta forte.

sostanze funzionali: estratti di avena, tè verde; 
grano germinato, pantenolo.

Le piccole cose che amo di te
quel tuo sorriso un po’ lontano

il gesto lento della mano
con cui mi carezzi i capelli e dici: 

vorrei averli anch’io così belli

Stefano Benni
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