
Create Boldly.  Live Boldly.

Welcome to 
your personal hair
Eksperience.

EksperienceTM

Create Boldly.  Live Boldly.



Welcome to Revlon Professional® EksperienceTM.
Ti presentiamo i risultati di venti anni di 
ricerca racchiusi in una gamma di prodotti che 
raccoglie il meglio del mare, per portarlo in 
tutti i Saloni.
EksperienceTM è la prima linea di prodotti per 
capelli basata sulla talassoterapia che offre un 
connubio altamente efficace tra scienza e natura 
garantendo performance eccezionali. 
Ogni formula contiene alghe specifiche e 
acqua purissima di sorgente marina dell’isola 
di Noirmoutier, particolarmente ricca di 
oligoelementi, risorse preziose per la salute e il 
benessere dei capelli.
Scopri questa linea esclusiva per la risoluzione 
delle anomalie dei capelli e del cuoio capelluto, 
che ti regalerà un’esperienza sensoriale 
unica. Ti consentirà di creare soluzioni di 
bellezza personalizzate in linea con la filosofia 
del tuo Salone, attraverso i rituali ispirati al 
mare (SEA), alla scienza (SCIENCE) e al 
coinvolgimento globale dei sensi (SENSES).

Your personal hair EksperienceTM.



Eksperience™ ti aiuta a distinguerti offrendo alle tue Clienti 
servizi altamente personalizzati creando una sensazione 
di benessere per un’esperienza in Salone profondamente 
piacevole.

Durante l’applicazione dei trattamenti Eksperience™, 
gli esclusivi Beauty Ritual trasformano ogni momento in 
un’esperienza professionale per capelli in cui ogni passo è 
curato e raffinato.

I nostri Hair Ekspert ti possono aiutare ad adattare i 
trattamenti alle esigenze specifiche delle Clienti.

Distinguersi

Fidelizzare la Cliente finale
Offrendo trattamenti HAIR CARE professionali che portano il 
sapere, l’innovazione e le modalità dell’estetica professionale 
all’interno del Salone.

I rituali trasformano una semplice sequenza di gesti in una routine 
che aumenta il benessere della Cliente e sublima un trattamento di 
bellezza per capelli in un’esperienza sensoriale unica, per la quale 
ritornare in Salone.

Eksperience™ è una gamma di prodotti di alta qualità, testati 
perché garantiscano la massima sicurezza per il consumatore.

Sostenibilità
Eksperience™ ha a cuore la sostenibilità.

Utilizziamo carta certificata FSC da foreste gestite in modo etico 
e sostenibile, plastica e vetro riciclabili per i nostri flaconi.

Scegliere
Eksperience™ 
significa...

EksperienceTM



Sea

Science

Senses

Formule con preziosi elementi 
che provengono dal mare, 
l’origine della vita.

Ricerca intensiva, sviluppo e 
sperimentazione tricologica di 
ingredienti innovativi.

Beauty Ritual che danno valore 
aggiunto alla quotidianità dei gesti 
dei nostri Hair Ekspert in Salone.

EksperienceTM



Sea
EksperienceTM

Grazie all’acqua marina contenuta nei prodotti, 
Eksperience™ contribuisce in modo rilevante al 
benessere dei capelli e del cuoio capelluto.

Il cuore di Eksperience™ è l’Aquamaris Complex, 
un esclusivo mix di acqua di mare purissima e 
attivi di origine marina.

Per ottimizzare l’efficacia di ogni prodotto,
l’Aquamaris Complex si combina ad attivi vegetali 
e a innovativi ingredienti marini come la polvere 
di guscio d’ostrica e l’estratto di perla, ricchi di 
minerali e dalle proprietà remineralizzanti.

L’AQUAMARIS COMPLEX CONTIENE

Acqua di sorgente marina dell’isola di 
Noirmoutier, ricca di oligoelementi, che 
sgorga alla temperatura costante di 14 ºC, 
caratteristica che le permette di conservare 
attive e inalterate le sue proprietà benefiche.

ALGA FUCUS VESICULOSUS e proteina 
Actina che favoriscono la distribuzione 
dell’Aquamaris Complex su capelli e cuoio 
capelluto.

Un’alga specifica per ogni trattamento 
Eksperience™, ricca di enzimi, proteine, 
minerali e vitamine.

Un mix di oligoelementi come lo zinco, il 
rame, il ferro e il potassio che sono essenziali 
per le funzioni vitali degli organismi, come la 
coesione dell’epidermide.



Ogni prodotto della linea Eksperience™ 
è il risultato della sinergia tra scienza e natura, 
dove gli ingredienti sono perfettamente bilanciati 
tra loro, per raggiungere un’efficacia straordinaria 
e una sicurezza testata.

Science

Ogni prodotto è rigorosamente testato 

per garantirne la qualità:

TEST DI EFFICACIA

Studi progettati per valutare l’efficacia  

del prodotto nell’ottenimento del risultato 

desiderato, i quali possono includere valutazioni 

di esperti, misurazioni strumentali ecc.

TEST SUI CONSUMATORI

Valutazione soggettiva (auto-valutazione) 

delle qualità e dell’efficacia cosmetiche 

raccolte dagli utilizzatori dopo aver applicato i 

prodotti nelle normali condizioni di utilizzo.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Tutti i prodotti sono stati testati 
dermatologicamente.

EksperienceTM



Senses
I nostri sensi sono ciò che ci permette di scoprire 
il mondo ed Eksperience™ ha creato specifici 
Beauty Ritual che coinvolgono ognuno di essi: 
momenti dedicati alla Cliente fatti di parole, 
pratiche, tocchi e gesti che si susseguono 
ritmicamente uno dopo l’altro, scandendo il 
tempo e le emozioni.
L’obiettivo dei nostri Beauty Ritual è ripristinare 
nella Cliente l’equilibrio e il benessere, potenziando 
l’efficacia dei nostri trattamenti.
 

Welcome to your personal Hair Eksperience™.

FRESH PREPARATION
Eksperience™ ti offre la possibilità di creare trattamenti Freschi, 
personalizzati che miglioreranno la percezione di qualità del 
servizio nel tuo Salone. Formule perfettamente bilanciate, 
preparate sul momento e attivate immediatamente prima dell’uso.

UN RITUALE PERSONALIZZATO
Ogni Cliente gode di un Beauty Ritual personalizzato in Salone 
dall’inizio alla fine.

IL SERVIZIO MAMPO
Trasforma un ordinario servizio di detersione in un rituale 
straordinario, diluendo i prodotti con acqua e massaggiandoli su 
capelli asciutti con movimenti dolci. Un’esperienza sensoriale in 
Salone che bilancia il livello della schiuma ed aiuta a migliorare la 
microcircolazione del cuoio capelluto.

UN MASSAGGIO SPECIFICO
Una serie di tecniche di massaggio rilassanti che aiutano a 
stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto favorendo la 
penetrazione degli ingredienti.

COINVOLGENDO TUTTI I SENSI
Le fragranze delicate e le texture vellutate trasformano ogni 
trattamento in un’esperienza unica.

EKSPERIENCE™ BEAUTY RITUAL: 

1. Eksperience™ Reconstruct (fast) 

2. Eksperience™ Reconstruct (complete) 

3. Eksperience™ Boost

4. Eksperience™ Boost Booster Dose (fast)

5. Eksperience™ Boost Booster Dose (complete) 

6. Eksperience™ Sebum Control

7. Eksperience™ Purity

8. Eksperience™ Scalp Comfort

9. Eksperience™ Anti Hair Loss

10. Eksperience™ Hydro Nutritive

11. Eksperience™ Color Protection

12. Eksperience™ Densi Pro

13. Eksperience™ Wave Remedy

EksperienceTM





Il mondo
Eksperience™.

Una linea esclusiva di trattamenti per il Salone 
dedicati alle anomalie della cute, come cuoio 
capelluto sensibile, sebo in eccesso, caduta e forfora.

Una linea esclusiva di prodotti per Salone formulati 
con cheratina per la ricostruzione di capelli secchi, 
danneggiati, porosi e deboli.

Beauty Solution per il trattamento del capello e delle 
anomalie del cuoio capelluto, studiate per l’utilizzo in 
Salone e a casa.

Talassotherapy

Prodotti versatili da usare in Salone o a casa, da soli o 
in abbinamento ai diversi prodotti Eksperience™.

Boost

Reconstruct

Treatment 

IN SALONE

IN SALONE E A CASA

EksperienceTM



Eksperience™ Professional 
Talassotherapy è un servizio 
esclusivo multi-fasico per il Salone 
Il servizio Talassotherapy ha inizio miscelando il Trattamento 
Cuoio Capelluto con Alga Marina con un Estratto Essenziale 
specifico e il cocktail multivitaminico della linea Boost per 
creare un’esperienza Eksperience™ fresca e depurativa.

Talassotherapy
EksperienceTM



EKSPERIENCE™ ESTRATTO
ESSENZIALE DERMO LENITIVO
MISCELA PER PROBLEMI DI CUTE SENSIBILE.

Modo d’uso: preparare il fango attivo Scalp Comfort 
miscelando 4 misurini rasi di Polvere d’Alga con 50 ml di 
Estratto Essenziale Dermo Lenitivo.

Formato: scatola con 6 flaconcini da 50 ml 

EKSPERIENCE™ FANGO REMINERALIZZANTE
FANGO PRONTO ALL’USO PER LUNGHEZZE E PUNTE. 

Modo d’uso: dosare il fango usando la spatola Eksperience™. 
Applicare il fango sui capelli asciutti, distribuendolo su lunghezze 
e punte con il pennello Eksperience™.  
Lasciar agire per 4-5 minuti. Risciacquare completamente.

Formato: vaso da 300 ml 

EKSPERIENCE™ ESTRATTO
ESSENZIALE SEBO EQUILIBRANTE 
UNA MISCELA PER PROBLEMI DI CUTE GRASSA.

Modo d’uso: preparare il fango attivo Sebum Control 
miscelando 4 misurini rasi di Polvere d’Alga con 50 ml di 
Estratto Essenziale Sebo Equilibrante.

Formato: scatola con 6 flaconcini da 50 ml EKSPERIENCE™ TRATTAMENTO PER 
CUOIO CAPELLUTO CON ALGA MARINA 
UN ESTRATTO MICRONIZZATO DI ALGA 
MARINA IN POLVERE FINISSIMA.

Modo d’uso: miscelare 4 misurini rasi di Polvere d’Alga con 
50 ml di Estratto Essenziale per preparare il fango attivo.

Formato: confezione da 400 g

EKSPERIENCE™ ESTRATTO
ESSENZIALE RIVITALIZZANTE
MISCELA PER PROBLEMI DI CADUTA CAPELLI.

Modo d’uso: preparare il fango attivo Anti Hair Loss 
miscelando 4 misurini rasi di Polvere d’Alga con 50 ml di 
Estratto Essenziale Vitalizzante.

Formato: scatola con 6 flaconcini da 50 ml 

EKSPERIENCE™ ESTRATTO 
ESSENZIALE PURIFICANTE 
MISCELA PER PROBLEMI DI CUTE CON FORFORA. 

Modo d’uso: preparare il fango attivo Purity miscelando 
4 misurini rasi di Polvere d’Alga con 50 ml di Estratto 
Essenziale Purificante.

Formato: scatola con 6 flaconcini da 50 ml 

Talassotherapy

Microalga Spirulina platensis

Avena sativa 

Complesso Vitaminico del gruppo B   
(incluso Acido Folico (B9) e
Cianocobalamina (B12))

Vitalizzante

Hectorite

Silica
In grado di assorbire grandi quantità 
di acqua

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEL TRATTAMENTO PER CUOIO CAPELLUTO CON ALGHE 
MARINE

FANGO ATTIVO

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
PER CUOIO CAPELLUTO 
CON ALGA MARINA 

FANGO REMINERALIZZANTE

ESTRATTO ESSENZIALE COCKTAIL 
MULTIVITAMINICO

CUOIO CAPELLUTO

CAPELLI

+ +



EksperienceTM

Reconstruct

La resistenza dei capelli 
viene costantemente minata  
da vari fattori interni ed 
esterni. Il risultato è un capello 
indebolito che si presenta con un 
aspetto secco e opaco.

Eksperience™ Reconstruct è un 
trattamento professionale 
formulato con ingredienti che 
aiutano a ricostruire la fibra 
capillare, restituendo elasticità 
e morbidezza a capelli divenuti 
sottili, porosi e danneggiati. 
Un sistema di ricostruzione che consente un efficace 
assorbimento degli attivi nel capello. Grazie alle loro 
dimensioni ridotte, questi elementi penetrano più in 
profondità, consentendo la ricostruzione della corteccia 
garantendo un’idratazione diretta.

Inoltre, questo processo consente alla cheratina e al collagene 
marino ad alto peso molecolare di apportare un’idratazione 
indiretta sulla superficie del capello, riparando così la cuticola.

AQUAMARIS 
COMPLEX
Ceramium   
rubrum algae   
+ Oligoelementi  
+ Fucus-actina



Reconstruct

RISULTATI* SEM TEST
CON RECONSTRUCT

MIGLIORA L’ASPETTO
DEI CAPELLI DANNEGGIATI*.

I CAPELLI SONO MENO POROSI**.

Alga Ceramium rubrum

Amminoacidi di cheratina

Collagene marino idrolizzato

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI
NELLA LINEA DI PRODOTTI RECONSTRUCT

*Test con Microscopio Elettronico a Scansione con 
Fase 1 + Fase 2 + Fase 3.

**Test strumentale in vitro con Fase 1 + Fase 2 + Fase 3.

EKSPERIENCE™

MASCHERA RIGENERANTE 

AZIONE CONDIZIONANTE. 

Modo d’uso: applicare Maschera Rigenerante su 
lunghezze e punte, lasciandola agire per 5 minuti, 
risciacquare con cura e asciugare.

Formato: 250 ml 

EKSPERIENCE™

OLIO DETERGENTE 

AZIONE DETERGENTE E RINFORZANTE.

Modo d’uso: effettuare un lavaggio delicato con Olio 
Detergente e risciacquare.

Formato: 500 ml

EKSPERIENCE™

LOZIONE CHERATINICA 

AZIONE RICHERATINIZZANTE.

Modo d’uso: applicare Lozione Cheratinica sui capelli 
asciutti, distribuendola su lunghezze e punte con il 
pennello. Lasciare agire per 10-30 minuti, a seconda 
del grado di danneggiamento della fibra.

Formato: 500 ml



Boost

Boost è una linea di formulazioni 
altamente efficaci studiate 
per potenziare i trattamenti di 
bellezza per capelli.

Gli originali prodotti multitasking Boost 
sono ottimi da usare a casa o in Salone,
da soli o abbinati ad altri prodotti
Eksperience™, e sono formulati per 
purificare il cuoio capelluto in profondità 
e fornire ai capelli e alla cute un ricco 
cocktail di vitamine sviluppato per 
rinforzare la fibra.

Il nuovo ed innovativo Booster Dose, 
disponibile in 4 formulazioni specifiche 
per ogni esigenza, completa la versatilità 
di questa gamma svolgendo un’intensa 
azione nei trattamenti esclusivi per il 
Salone, personalizzando ogni servizio 
dedicato ai capelli alla perfezione. 

EksperienceTM



ALGHE E ATTIVI SPECIFICI
Actina idrolizzata & Estratto 
di Fucus vesiculosus
Estratto d’alga Ulva lactuca 
Proteina del grano idrolizzata
Perla idrolizzata 
Aminopropyl Dimethicone

ALGHE E ATTIVI 
SPECIFICI
Actina idrolizzata & Estratto 
di Fucus vesiculosus
Estratto di alga Porphyra 
umbilicalis
Silicone Quaternium-22

ALGHE E ATTIVI SPECIFICI
Actina idrolizzata & Estratto 
di Fucus vesiculosus
Estratto di alga Undaria 
pinnatifida
Proteina vegetale idrolizzata
Phytantriol

ALGHE E ATTIVI SPECIFICI
Actina idrolizzata & Estratto 
di Fucus vesiculosus
Estratto di alga Ceramium 
rubrum
Olio di semi di Jojoba, Olio di 
semi di lino, Olio di semi di 
girasole ed Estratto di germe 
di grano
Polysilicone-29

Capelli

TRATTAMENTO BOOST

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

+

BASE GEL 
UNIVERSALE

BOOSTER 
DOSE

Boost
Booster Dose

Actina idrolizzata &
Estratto di Fucus vesiculosus
Nutre, rinforza e idrata i capelli

Pantenolo (Pro Vitamina B5)
Idrata e dona maggiore lucentezza ai 
capelli

Miscela di polyquaternium
Dalle proprietà districanti e condizionanti

Quaternium-22
Dalle proprietà districanti e antistatiche

ALGHE E ATTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI NELLA BASE GEL UNIVERSALE

EKSPERIENCETM BASE GEL UNIVERSALE 

GEL VISCOSO TRASPARENTE.
Importante: miscelare sempre il Booster Dose prescelto 
con la Base Gel Universale.

Questi prodotti sono stati formulati per essere utilizzati 
insieme. Durante la miscelazione, gli emulsionanti specifici e 
gli agenti condizionanti contenuti nel Booster Dose entrano 
in contatto con la Base Gel Universale, creando una ricca e 
piacevole emulsione crema-gel.

Modo d’uso: miscelare tutto il contenuto di una fiala di 
Eksperience™ Booster Dose prescelto con Eksperience™ 
Boost Base Gel Universale in un rapporto 1:1. Mescolare 
con un pennello per almeno 30 secondi fino ad ottenere una 
texture cremosa.

Preparare sempre la miscela immediatamente prima di ogni 
servizio e gettare correttamente tutto il prodotto rimanente 
non utilizzato. 

Formato: 290 ml

DOSE

Capelli sottili, corti e di media 
lunghezza leggermente porosi/
lievemente danneggiati

Capelli lunghi/capelli folti/molto 
porosi/molto danneggiati

TIPO DI CAPELLI

1

2

RAPPORTO 
(1:1)

6g

12 g

EKSPERIENCE™ BOOSTER DOSE 
COLOR SHINE
RAVVIVA LA LUCENTEZZA E PROTEGGE IL COLORE PIÙ A 
LUNGO.

Modo d'uso: miscelare tutto il contenuto di una fiala di 
Eksperience™ Booster Dose Color Shine con Eksperience™ Boost 
Base Gel Universale in un rapporto 1:1. Mescolare con un pennello 
per almeno 30 secondi fino ad ottenere una texture cremosa.

Formato: scatola da 12 x 6 ml

EKSPERIENCE™ BOOSTER DOSE 
STRENGTHENING
RINFORZA, AVVOLGE E PROTEGGE LA SUPERFICIE DEL 
CAPELLO, MIGLIORANDONE LA RESISTENZA ALLA 
ROTTURA E RIDUCENDO LE DOPPIE PUNTE. 

Modo d'uso: miscelare tutto il contenuto di una fiala di 
Eksperience™ Booster Dose Strengthening con Eksperience™ 
Boost Base Gel Universale in un rapporto 1:1. Mescolare con un 
pennello per almeno 30 secondi fino ad ottenere una texture 
cremosa.

Formato: scatola da 12 x 6 ml

EKSPERIENCE™ BOOSTER DOSE
ANTI FRIZZ
DONA CONTROLLO, AIUTA A PREVENIRE LA 
DISIDRATAZIONE, LEVIGA E DISCIPLINA ANCHE I CAPELLI 
PIÙ RIBELLI.

Modo d'uso: miscelare tutto il contenuto di una fiala di 
Eksperience™ Booster Dose Anti Frizz con Eksperience™ Boost 
Base Gel Universale in un rapporto 1:1. Mescolare con un pennello 
per almeno 30 secondi fino ad ottenere una texture cremosa.

Formato: scatola da 12 x 6 ml

EKSPERIENCE™ BOOSTER DOSE
VOLUMIZING
DONA VOLUME E CORPO AI CAPELLI SENZA 
APPESANTIRLI. 

Modo d'uso: miscelare tutto il contenuto di una fiala di 
Eksperience™ Booster Dose Volumizing con Eksperience™ Boost 
Base Gel Universale in un rapporto 1:1. Mescolare con un pennello 
per almeno 30 secondi fino ad ottenere una texture cremosa.

Formato: scatola da 12 x 6 ml



I TEST IN VITRO HANNO 
DIMOSTRATO CHE:

IL COCKTAIL MULTIVITAMINICO 
EKSPERIENCE™ AUMENTA LA 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE E 
RINFORZA IL CAPELLO

Alga Undaria pinnatifida

Complesso Vitaminico del gruppo B

Pantenolo (Pro Vitamina B5) 

Siliconi

Rhodophycea idrolizzata

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI
IN PHASE 0 & COCKTAIL MULTIVITAMINICO
DELLA LINEA BOOST

INGREDIENTI

Rhodophycea 
idrolizzata, 
alfa-idrossiacidi 
& alga Fucus 
vesiculosus

EKSPERIENCE™ 
COCKTAIL MULTIVITAMINICO
COCKTAIL FILLER MULTIVITAMINICO PER 
RINFORZARE E AUMENTARE LA RESISTENZA DEL 
CAPELLO. 

Modo d’uso in Salone: se utilizzato da solo, applicare 
40-70 gocce su capelli umidi e procedere alla piega senza 
risciacquare; se utilizzato con le Maschere Eksperience™, 
10 gocce; se utilizzato con il Fango Eksperience™, 40-50 
gocce; quando utilizzato nel servizio di decolorazione, 
aggiungere 8-10 gocce per 20 vol. e 10-15 gocce per 30 vol. 

Modo d’uso a casa: applicare 40-70 gocce su capelli 
asciutti, lasciare agire dai 5 ai 20 minuti e risciacquare con 
il Bagno specifico. Se utilizzato da solo. applicare su capelli 
umidi distribuendo 40-70 gocce su lunghezze e punte e, 
senza risciacquare, procedere all’asciugatura. Quando 
si creano piccoli Ritual con le Maschere Eksperience™, 
desiderando di aumentare l’apporto di Vitamine già 
presenti nelle stesse maschere, miscelare alla maschera 10 
gocce, poi risciacquare.

Formato: 50 ml con contagocce

INGREDIENTI

Vitamine A, B3, H, B1, 
B2, B12, acido folico, 
sodio, potassio, calcio, 
magnesio, fosforo e 
amminoacidi.

Boost

EKSPERIENCE™ PHASE 0 
PREPARATORE CUTANEO
ESFOLIANTE CUTANEO PER LA PULIZIA PROFONDA 
DEL CUOIO CAPELLUTO.

Modo d’uso: applicare sul cuoio capelluto asciutto e 
massaggiare dolcemente. Procedere al risciacquo e applicare 
il trattamento successivo.

Formato: 50 ml con contagocce



EksperienceTM

Treatment

Una grande varietà di Beauty 
Solution per le varie tipologie 
di capelli e anomalie del cuoio 
capelluto.
Ogni soluzione è arricchita con 
un’alga specifica, trattamento 
professionale completo per 
ottenere risultati che le Clienti 
potranno mantenere a casa con i 
nostri prodotti complementari. 



AQUAMARIS 
COMPLEX

Alga Laminaria 
saccharina 
+ Oligoelementi 
+ Fucus-actina

Treatment
Sebum Control

PER CUOIO CAPELLUTO 
GRASSO
La produzione anomala 
di sebo rende il cuoio 
capelluto e i capelli untuosi  
e maleodoranti.
La linea Sebum Control è formulata per aiutare 
a controllare il sebo in eccesso e lasciare i capelli 
morbidi, leggeri e idratati.

EksperienceTM

EKSPERIENCE™

BAGNO SEBO EQUILIBRANTE

AZIONE DETERGENTE E RINFRESCANTE.

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, 
massaggiare dolcemente e risciacquare con cura. 
Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™ SOS LOZIONE SEBO 
EQUILIBRANTE CUOIO CAPELLUTO
FIALE MONODOSE AD AZIONE D’URTO.

Modo d’uso: detergere i capelli con Bagno Sebo 
Equilibrante. Tamponare i capelli e distribuire il prodotto 
solo sul cuoio capelluto. Massaggiare dolcemente fino al 
completo assorbimento. Non risciacquare. Usare una o due 
volte alla settimana per 6 settimane. Ripetere questo ciclo 
di trattamenti due volte all’anno, al cambio di stagione.

Formato: 12 x 7 ml

Alga Laminaria saccharina
Riequilibra il livello di sebo

Estratto di Rosmarino 

Estratto di Salvia
Riequilibra la secrezione sebacea

Creatina
Nutre e rinforza la struttura 
del capello

Acido ialuronico idrolizzato
Idrata il capello

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEI PRODOTTI DELLA LINEA

TEST CLINICI

-27% 
di sebo sul cuoio capelluto 
dopo una settimana

100%
La riduzione di sebo è già 
evidente al secondo lavaggio

Eseguito su 40 soggetti PER 1 MESE. (Bagno Sebo 
Equilibrante + SOS Lozione Cute Sebo Equilibrante)



PER CUOIO CAPELLUTO 
CON FORFORA
La forfora è causata 
dall’accumulo di cellule 
cutanee mature sul cuoio 
capelluto che formano 
squame causando 
disidratazione, prurito 
e desquamazione.
La linea Purity è formulata per detergere 
con la massima efficacia.

EKSPERIENCE™

BAGNO PURIFICANTE

DETERGE E PURIFICA.

Modo e frequenza d’uso: applicare sui capelli 
umidi, massaggiare dolcemente e risciacquare 
con cura. Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™ 
SOS LOZIONE PURIFICANTE CUTE
FIALE MONODOSE AD AZIONE D’URTO.

Modo d’uso: detergere i capelli con il Bagno Purificante. 
Tamponare i capelli e distribuire il prodotto solo sul cuoio 
capelluto. Massaggiare dolcemente fino al completo 
assorbimento. Non risciacquare. Usare una o due volte 
alla settimana per 6 settimane. Ripetere questo ciclo di 
trattamenti due volte all’anno, al cambio di stagione. 

Formato: 12 x 7 ml

Alga Pelvetia canaliculata

Estratto di Bardana

Estratto di Mentha aquatica

Climbazolo

Creatina

Acido ialuronico idrolizzato

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEI PRODOTTI DELLA LINEA

TEST CLINICI

70%* 

dei soggetti hanno mostrato una 
riduzione della forfora dopo una 
settimana d’uso

 *  Test eseguito su 20 soggetti con Bagno Purificante 
+ SOS Lozione Cute Purificante

Treatment
Purity

EksperienceTM

AQUAMARIS 
COMPLEX

Alga Pelvetia 
canaliculata 
+ Oligoelementi 
+ Fucus-actina



PER CUOIO CAPELLUTO 
SENSIBILE
Un cuoio capelluto secco 
e sensibile ha bisogno di 
sollievo e ristoro, trattamenti 
detergenti che siano il più 
delicati possibile.
Scalp Comfort è una linea formulata per lenire 
e idratare mentre deterge delicatamente.

EKSPERIENCE™

BAGNO DERMO LENITIVO

UN BAGNO FORMULATO CON INGREDIENTI 
CHE AIUTANO A DARE SOLLIEVO ALLA CUTE.

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, 
massaggiare dolcemente e risciacquare con cura. 
Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™ SOS LOZIONE
DERMO LENITIVA CUOIO CAPELLUTO
FIALE MONODOSE AD AZIONE D’URTO PER DARE 
SOLLIEVO ALLA CUTE.

Modo d’uso: detergere i capelli con il Bagno Dermo 
Lenitivo. Tamponare i capelli e distribuire il prodotto 
solo sul cuoio capelluto. Massaggiare dolcemente fino al 
completo assorbimento. Non risciacquare. Usare una o due 
volte alla settimana per 6 settimane. Ripetere questo ciclo 
di trattamenti due volte all’anno, al cambio di stagione.

Formato: 12 x 7 ml

Alghe Enteromorpha compressa e 
Himanthalia elongata

Bisabololo

Allantoina

Pantenolo     
(Pro Vitamina B5)
Idrata e dona maggiore lucentezza ai 
capelli

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI
NEI PRODOTTI DELLA LINEA

CONTIENE

Alga Fucus vesiculosus 
& Actina idrolizzata

Enteromorpha compressa 
& Himanthalia elongata

Bisabololo 
Svolge un’azione lenitiva

Pantenolo (Pro Vitamina B5)
Ha un’azione condizionante sul capello

Silanediol salicylate

AQUAMARIS 
COMPLEX
Enteromorpha 
compressa & 
Himanthalia 
elongata  
+ Oligoelementi   
+ Fucus-actina

Treatment
Scalp Comfort

EksperienceTM



La caduta dei capelli è un 
problema che colpisce sia gli 
uomini sia le donne e in qualsiasi 
momento della vita. È spesso 
legato a fattori che col tempo 
tendono a enfatizzarsi, come ad 
esempio l’accumulo di radicali 
liberi o il cedimento del collagene 
che tiene ancorato il capello alla 
cute. Il capello perde vitalità, 
non cresce o cresce sottile e 
fragile, perdendo elasticità e 
lucentezza, fino a cadere.

Eksperience™ Anti Hair Loss.

Treatment
Anti 
Hair Loss

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEI PRODOTTI DELLA LINEA 

Alga Rhodophycea

Pantenolo (Pro Vitamina B5) 
Idrata e dona maggiore lucentezza

Estratto di Luppolo

Estratto di Rosmarino

Complesso anticaduta    
(acido oleanolico, apigenina e Biotinyl-GHK)

Acido ialuronico idrolizzato

Creatina

AQUAMARIS 
COMPLEX
Alga Rhodophycea  
+ Oligoelementi  
+ Fucus-actina

EksperienceTM



TEST CLINICI
Aumento significativo della densità 
in soli 2 mesi

41.2% 
riduzione della caduta di capelli 
durante il lavaggio

90% 
degli utilizzatori dichiarano che il 
prodotto ha una fragranza piacevole

Test con SOS Lozione Cute Vitalizzante per caduta 
capelli persistente

TONICO VITALIZZANTE
EKSPERIENCE™ 

85% 
dichiarano che la cute è rinvigorita

82% 
dichiarano che i loro capelli sembrano 
più giovani

82% 
dichiarano che i loro capelli sono più 
facili da pettinare

73% 
sentono una sensazione di freschezza

89% 
dichiarano che il prodotto si assorbe 
velocemente

93% 
dichiarano che il prodotto è facile da 
applicare

EKSPERIENCE™

BAGNO VITALIZZANTE

AZIONE DETERGENTE E VITALIZZANTE.

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, 
massaggiare dolcemente e risciacquare con cura. 
Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™

TONICO VITALIZZANTE 

TONICO VITALIZZANTE PER IL 
TRATTAMENTO DELLA CADUTA 
TEMPORANEA DEI CAPELLI.

Modo d’uso: applicare il prodotto sul cuoio 
capelluto 2-3 volte alla settimana per 2 mesi. 
Ripetere l’applicazione in primavera e autunno.

Formato: 125 ml

EKSPERIENCE™ SOS LOZIONE 
VITALIZZANTE CUOIO CAPELLUTO
FIALE MONODOSE AD AZIONE URTO PER IL 
TRATTAMENTO DELLA CADUTA PERSISTENTE 
DEI CAPELLI.

Modo d’uso: detergere i capelli con il Bagno Vitalizzante, 
tamponare e distribuire il contenuto di 1 fiala solo sulla 
cute. Massaggiare fino al completo assorbimento. Non 
risciacquare. Usare una o due volte alla settimana per 6 
settimane. Ripetere questo ciclo di trattamenti due volte 
all’anno, al cambio di stagione.

Formato: 12 x 7 ml

Anti Hair Loss

Test Consumatori su 100 soggetti



I capelli sani sono morbidi e 
lucenti perché contengono 
la giusta quantità di acqua 
e nutrienti. I capelli secchi e 
danneggiati sono il risultato di 
fattori ambientali o aggressivi che 
danneggiano il film idrolipidico, 
rilasciando acqua e nutrimento.
Il trattamento Eksperience™ Hydro Nutritive grazie 
ai suoi principi attivi, aiuta a nutrire a fondo svolgendo 
un’azione remineralizzante e idratante, apportando 
minerali che riparano il capello danneggiato.

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI
NEI PRODOTTI DELLA LINEA 

Alga Chondrus crispus

Alga Fucus vesiculosus

Actina

AQUAMARIS 
COMPLEX
Alga Chondrus 
crispus
+ Oligoelementi
+ Fucus-actina

Treatment
Hydro Nutritive

EksperienceTM



TEST DI EFFICACIA

RISULTATI DEI TEST DI 
EFFICACIA IN VITRO PER IL 
SIERO ILLUMINANTE CONTRO 
LE DOPPIE PUNTE:

Dopo 10.000 passaggi di pettine 

sui capelli si è dimostrato che 

il Siero Illuminante previene la 

formazione delle doppie punte.

Hydro Nutritive

EKSPERIENCE™

SIERO ILLUMINANTE CONTRO 
LE DOPPIE PUNTE

SIERO ILLUMINANTE CON PROPRIETÀ 
EMOLLIENTI E RISTRUTTURANTI CONTRO LE 
DOPPIE PUNTE.

Modo d’uso: detergere e tamponare i capelli, poi 
distribuire sulle lunghezze. Non risciacquare.

Formato: 50 ml

EKSPERIENCE™

MASCHERA IDRATANTE

UNA MASCHERA AD AZIONE INTENSIVA.

Modo d’uso: applicare dopo Bagno Idratante, 
distribuire sui capelli tamponati. Lasciare agire 
per pochi minuti e risciacquare.

Formato: 30/200/500 ml

EKSPERIENCE™ 
HAIR CONDITIONER IDRATANTE

CONDITIONER IDRATANTE E LEGGERO PER 
CAPELLI SECCHI.

Modo d’uso: distribuire su capelli umidi dopo 
Bagno Idratante. Lasciare agire per alcuni minuti 
e risciacquare. Utilizzare ad ogni lavaggio. 

Formato: 150 ml flacone airless / 1000 ml

EKSPERIENCE™

SPRAY RISTRUTTURANTE 
CHERATINICO

FLUIDO AD AZIONE RISTRUTTURANTE E 
CONDIZIONANTE.

Modo d’uso: applicare dopo Bagno Idratante, 
agitare e distribuire sui capelli tamponati. 
Non risciacquare.

Formato: 190 ml

EKSPERIENCE™

BAGNO IDRATANTE

AZIONE DETERGENTE DELICATA CON 
INGREDIENTI IDRATANTI. 

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, 
massaggiare dolcemente e risciacquare con 
cura. Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 50/250/1000 ml 



Il capello colorato richiede 
trattamenti mirati che riducano 
lo sbiadimento del colore, 
mantenendone a lungo 
l’intensità.
Eksperience™ Color Protection è una linea per capelli 
colorati e trattati che crea una barriera protettiva in 
grado di preservare il colore per almeno 5 lavaggi, 
anche in condizioni di stress.

TEST DI EFFICACIA

CREA UNA BARRIERA 
CHE PROTEGGE IL COLORE 
DEI CAPELLI

MANTIENE IL COLORE PER 
ALMENO 5 LAVAGGI ANCHE IN 
CONDIZIONI DI STRESS

 Test in vitro per Bagno Intensificante Colore
+ Maschera Sigillante Colore

AQUAMARIS 
COMPLEX

Alga Porphyra   
umbilicalis   
+ Oligoelementi   
+ Fucus-actinaTreatment

Color Protection

EksperienceTM a casa

Alga Porphyra umbilicalis

Alga Fucus vesiculosus 

Glicerina
Dona elasticità e aumenta 
la riserva d’acqua

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEI PRODOTTI DELLA LINEA 

EKSPERIENCE™

BAGNO INTENSIFICANTE COLORE

BAGNO AD AZIONE RAVVIVANTE E ILLUMINANTE

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, massaggiare 
dolcemente e risciacquare con cura. Utilizzare ad ogni 
lavaggio. Privo di SLS e SLES.

Formato: 50/250/1000 ml 

EKSPERIENCE™

MASCHERA SIGILLANTE COLORE
MASCHERA PER IL MANTENIMENTO DEL COLORE.

Modo d’uso: dopo Bagno Intensificante Colore, distribuire il 
prodotto sui capelli tamponati. Lasciare agire per pochi minuti e 
risciacquare. Utilizzare dopo ogni lavaggio.

Formato: 30/200/500 ml

EKSPERIENCE™ 
BAGNO BLONDE & GREY
BAGNO DELICATO PER LE SFUMATURE PIÙ 
CHIARE.

Modo d’uso: applicare su capelli umidi, massaggiare 
dolcemente e risciacquare con cura. Privo di SLS e 
SLES.

Formato: 250 ml

EKSPERIENCE™ HAIR CONDITIONER 
INTENSIFICANTE COLORE

CONDITIONER LEGGERO SPECIFICO PER CAPELLI 
COLORATI, TRATTATI E SOTTILI

Modo d’uso: distribuire su capelli umidi dopo Bagno 
Intensificante colore. Lasciare agire per alcuni minuti e 
risciacquare. Utilizzare ad ogni lavaggio. 

Formato: 150 ml flacone airless / 1000 ml



Con il trascorrere del tempo 
il cuoio capelluto diventa più 
sensibile e facilmente irritabile.
I nostri capelli si presentano 
assottigliati, più fragili e più 
propensi alla rottura. 
Eksperience™ Densi Pro è una linea di formule 
studiate per offrire vigore, vitalità e una 
bellezza senza età a capelli fini e inariditi 
dall’invecchiamento.

EKSPERIENCE™

BAGNO DENSIFICANTE

BAGNO CON INGREDIENTI CHE AIUTANO A 
DARE VOLUME.

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, 
massaggiare dolcemente e risciacquare con cura. 
Utilizzare ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™

SOS LOZIONE DENSIFICANTE

LOZIONE MONODOSE AD AZIONE URTO 
PER DARE VOLUME.

Modo d’uso: detergere i capelli con Bagno 
Densificante. Premere il tappo per miscelare 
la lozione con la Vitamina C, agitare prima 
dell’uso e distribuire la lozione solamente sul 
cuoio capelluto. Massaggiare dolcemente fino al 
completo assorbimento. Non risciacquare.

Formato: 8 x 10 ml

EKSPERIENCE™ TRATTAMENTO
SPRAY RIDENSIFICANTE
FORMULATO PER VOLUMIZZARE E RISTRUTTURARE 
I CAPELLI ISTANTANEAMENTE.

Modo d’uso: dopo aver usato Bagno Densificante, 
distribuire sui capelli tamponati. Non risciacquare. 
Utilizzare dopo ogni lavaggio.

Formato: 190 ml

Estratto di Perla idrolizzata

Estratto d’alga Ulva lactuca  
    
Estratto d’alga Codium tomentosum

Tocopheryl acetate (Vitamina E)

Pantenolo (Pro Vitamina B5)
Azione condizionante sui capelli

Cheratina idrolizzata

Bisabololo (estratto di camomilla)

Arginina

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI 
NEI PRODOTTI DELLA LINEA 

Treatment
Densi Pro

AQUAMARIS 
COMPLEX
Alga Ulva lactuca
+ Oligoelementi
+ Alga Codium 
tomentosum
+ estratto di Perla
+ Fucus-actina

EksperienceTM



EKSPERIENCE™

BAGNO ANTI FRIZZ 

DETERGE & CONTROLLA L’EFFETTO CRESPO, DONA 
LUMINOSITÀ E MORBIDEZZA, SVOLGE UN’AZIONE 
CONDIZIONANTE, DI DETERSIONE DELICATA E DI 
RIDUZIONE DELL’ELETTRICITÀ STATICA.

Modo d’uso: applicare sui capelli umidi, massaggiare 
dolcemente e risciacquare con cura. Utilizzare 
ad ogni lavaggio.

Formato: 250/1000 ml

EKSPERIENCE™

MASCHERA ANTI FRIZZ
IDRATA E DISCIPLINA I CAPELLI RICCI E CRESPI.

Modo d’uso: applicare dopo Bagno Anti Frizz, distribuire 
sui capelli umidi. Lasciare agire per pochi minuti e 
risciacquare. Utilizzare dopo ogni lavaggio.

Formato: 200/500 ml

Aqua Maris (acqua sorgiva marina)

Estratto di Fucus vesiculosus 
combinato con la proteina Actina 
idrolizzata

Polyquaternium-10
Condiziona e ripara i capelli danneggiati

Amminoacidi del grano
Effetto ristrutturante e rinforzante 
sulla struttura dei capelli

Estratto di Chondrus crispus

Amminoacidi di cheratina
Riparano le parti danneggiate dei capelli

Estratto di Undaria pinnatifida 
(alga Wakame)  

Pantenolo
Mantiene i capelli idratati e dona 
lucentezza

ALGHE SPECIFICHE E INGREDIENTI CONTENUTI
NEI PRODOTTI DELLA LINEA

Treatment
Wave Remedy

I capelli ricci e crespi possono 
perdere la loro forma, diventando 
difficili da gestire
La linea Eksperience™ Wave Remedy è formulata per 
aiutare a disciplinare i capelli difficili da gestire, donando 
idratazione, con un effetto anti crespo e protezione 
anti umidità.

EksperienceTM





PROPRIETÀ & BENEFICI
TABELLA

Riassunto 

EksperienceTM

ACQUA DI MARE ACQUA DI SORGENTE MARINA 
(EARTH MARINE WATER)

Sodio (g/l)

Calcio (mg/l)

Magnesio (mg/l)

Silicio (mg/l)

Rame (µg/l)

Ferro (µg/l)

Manganese (µg/l)

Zinco (µg/l)

9,2

350

676

1,7

0,6

746

72

2,7

8.8

800

1,290

4.4

0.8

1,400

1,034

2.4

L’ACQUA DI SORGENTE MARINA È PIÙ RICCA
DI MINERALI RISPETTO ALL’ACQUA DI MARE

TALASSOTHERAPY RECONSTRUCT

TRATTAMENTI

Azione 
purificante

Azione 
drenante

Spirulina 
platensis

Ceramium 
rubrum

Laminaria 
saccharina

Enteromorpha 
compressa 
& Himanthalia 
elongata

Rhodo- 
phycea

Pelvetia 
canaliculata

Chondrus 
crispus

Porphyra 
umbilicalis

Ulva lactuca 
& Codium 
tomentosum

Undaria 
pinnatifida
& Chondrus 
crispus

Ripara

Rinforza

Idrata

Riequilibra 
l’eccesso di 
sebo

Purifica

Riequilibra 
il cuoio 
capelluto

Idrata il cuoio 
capelluto

Sensazione 
di nutrimento 
e sollievo 
del cuoio 
capelluto

Riduce la 
caduta di 
capelli

Nutre

Rinforza la 
cuticola del 
capello

Ripristina 
il naturale 
equilibrio 
microbico 
della cute

Proprietà 
idratanti e 
fluidificanti

Idrata

Nutre

Rinforza la 
cuticola

Ripara

Protegge dallo 
sbiadimento 
del colore

Protegge dai 
raggi UV

Ripara la fibra 
capillare

Volumizzante

Effetto 
anti-aging

Idrata

Effetto 
ridensificante

Disciplina i 
capelli

Controlla 
l’effetto crespo

Riduce l’effetto 
elettrostatico

Ricostruisce 

Respinge 
l’umidità

SEBUM
CONTROL

PURITYSCALP
COMFORT

HYDRO
NUTRITIVE

DENSI
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ANTI HAIR
LOSS

COLOR
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WAVE
REMEDY
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A
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A
A
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BOOST

Porphyra 
umbilicalis

Ceramium 
rubrum

Undaria  
pinnatifida

Ulva lactuca 
Extract

Undaria  
pinnatifida

Protegge e 
illumina il 
colore dei 
capelli più a 
lungo

Migliora la 
lucentezza

Idrata

Crea un film 
sulla fibra del 
capello con 
proprietà anti 
crespo

Disciplina i 
capelli

Previene la 
disidratazione 

Rinforza, avvolge 
e protegge 
la superficie 
del capello, 
migliorandone 
la resistenza alla 
rottura

Idrata

Dona corpo 
e volume ai 
capelli

Idrata

Nutre

Idrata

Ricca di: 
Vitamine A, 
PP, H, B1, B12, 
Acido folico, 
Minerali & 
Amminoacidi

COLOR
SHINE

VOLUMIZINGANTI FRIZZ PHASE 0   
& MULTIVITAMIN 
COCKTAIL

STRENGTHENING



Aristotele definisce l’esperienza come un 
insieme di sensazioni che rimangono impresse 
in una persona. Questo è quello che vivo insieme 
alle Clienti quando utilizzo i Beauty Ritual 
Eksperience™. Prodotto di qualità, garanzia  
del servizio ed efficacia nel risultato portano  
alla gratificazione professionale, convalidata  
dal feedback dei Clienti che sono sempre 
soddisfatti ed appagati. 
Tutto questo per me è Eksperience™.”

Daniela Farinelli, Eksperience™ Brand 
Ambassador.

Amo Eksperience™ perché vedo la 
soddisfazione negli occhi dei Clienti che, 
attraverso le texture, i profumi e i colori dei 
Prodotti & dei Beauty Ritual, ritrovano il 
benessere di cute e capelli”.

Emanuele Bonutti, Senior Hair Ekspert.

“

“

EksperienceTM



Create Boldly.  Live Boldly.
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