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DIAMOND

Illuminating Low Shampoo

250 / 1000 ml

Illuminating Conditioner

200 / 1000 ml

Illuminating Mask

200 / 500 ml

Extraordinary All-in-1 Fluid

125 ml

MOISTURE

Nutritive Low Shampoo

250 / 1000 ml

Nutritive Mask

200 / 500 ml

Nutritive Essential Oil

6 x 13 ml

Nutritive Leave-in Conditioner

200 / 1000 ml

Nutritive Detangling Fluid

125 ml

RECONSTRUCTION

Reparative Low Shampoo

250 / 1000 ml

Reparative Mask

200 / 500 ml

SOS Emergency Oil

6 x 13 ml

Reparative Lotion

6 x 13 ml

Anti-Breakage Daily Fluid

125 ml

VOLUME

Volumizing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Volumizing Mousse 
Conditioner

200 ml

Volumizing Spray

125 ml

SCALP
Renew Energizing Low 

Shampoo

250 / 1000 ml

Renew Energizing Lotion

12 x 10 ml

Renew Energizing Tonic

125 ml

Rebalance Balancing Low 
Shampoo

250 / 1000 ml

Rebalance Purifying Low 
Shampoo

250 / 1000 ml

Rebalance Gentle Exfoliating 
Scrub

150 ml

Relief Calming Micellar Low 
Shampoo

250 / 1000 ml

Relief Calming Tonic

125 ml

SMOOTH

Smoothing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Smoothing Conditioner

200 / 1000 ml

Smoothing Mask

200 / 500 ml

Smoothing Cream

125 ml

Smoothing Oil

100 ml

CURLS

Enhancing Low Shampoo

250 / 1000 ml

Hydrating Co-wash

200 / 1000 ml

Enhancing Conditioner

200 / 1000 ml

Enhancing Mask

200 / 500 ml

Defining Cream

125 ml

Reactivating Spray

125 ml

Multi-benefit Oil

100 ml  

Caldo e umidità, che stress!
Le principali fonti esterne di stress per il capello sono di tipo ambientale, come 
caldo e umidità.
Nel corso della stessa giornata o a causa dei viaggi sempre più frequenti a 
diverse latitudini, le fluttuazioni climatiche incidono fortemente sull’aspetto 
dei capelli: troppo gonfi, piatti, carichi di elettricità statica, crespi, disidratati.

Spesso non ci fanno apparire come vorremmo.

Climate-Proof: la tecnologia 
a prova di clima.

CLIMATE-PROOF è l’attivo Semi di Lino in grado di mantenere 
il livello ottimale di idratazione e di proteggere il capello al 
variare delle condizioni climatiche, in funzione di umidità e 
temperatura. 

Un sistema sviluppato per impedire alle fluttuazioni climatiche di influire 
negativamente sullo stato del capello.

*Test strumentali condotti su capelli trattati con servizio Semi di Lino Smooth.

Smooth
Semi di Lino Smooth è la linea di trattamento creata per controllare i capelli 
indisciplinati e difficili da gestire. Li idrata efficacemente, allinea le fibre e 
contrasta l’effetto crespo causato da umidità e agenti atmosferici, ripristinando 
la naturale bellezza.

SMOOTH TECHNICAL CHART
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SUBLIME

Detoxifying Mud

500 ml

Cellula Madre

 

Beauty Genesis 
12 x 13 ml

Glow Multiplier 
Nourishment Multiplier 
Restructuring Multiplier

150 ml

Glow Multiplier + Beauty Genesis
Nourishment Multiplier + Beauty Genesis
Restructuring Multiplier + Beauty Genesis

25 ml + 13 ml

Essential Oil

12 x 13 ml

 Shine Lotion

12 x 13 ml

Cristalli Liquidi

15 / 30 / 50 ml

Cristalli di Seta

45 ml

 Cristalli Spray

125 ml  

 Sublime Water

50 ml

SHINE FIX COMPLEX 

24h di potere illuminante dalle radici

fino alle punte.
URBAN DEFENCE PRO

Scudo anti inquinamento

a protezione totale.

*Test strumentali condotti su capelli trattati con Smoothing Low Shampoo + Smoothing Mask + Smoothing Cream + Smoothing Oil, in paragone con 
capelli trattati con solo Shampoo base.
**Test strumentali condotti su capelli trattati con il servizio Semi di Lino Smooth, in paragone con capelli trattati con solo Shampoo base.
*** Riferito a Smoothing Cream e Smoothing Oil.

-98%

Effetto crespo 
dalla prima 

applicazione*

Liscio 
disciplinato**

72h

CLIMATE-PROOF

Barriera protettiva, mantiene il capello 

idratato al variare di umidità e temperatura.

FRIZZ DEFEAT PROTEIN

Protezione anti-crespo per capelli 

morbidi e disciplinati.

CAPELLI RIBELLI

SMOOTH

CONTROLLA
IDRATA

LISCIA
I capelli ribelli ritrovano 

disciplina, morbidezza e luminosità.  

COLOR FIX COMPLEX 

Filtro UV e antiossidante

per prolungare la bellezza del colore.

Con Frizz Defeat Protein, attivo di origine vegetale con azione 
filmogena, protegge e ripara il capello dall’effetto crespo per
capelli morbidi e disciplinati.

fino a 230°C
Protezione 
dal calore 

degli strumenti 
a caldo***

Delicatezza
senza solfati
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Smoothing
Mask

Districa e idrata

Smoothing
Conditioner

Districa e controlla
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Smoothing
Cream

Facilita il brushing

Smoothing
Oil

Leviga, controlla e illumina

Smoothing
Low Shampoo

Deterge delicatamente

Effetto Seta. 
Movimento 

Naturale.

72h
Controllo del 

crespo anche al 
98% di umidità*

Idratazione 
continua*

7 gg



SERVIZIO CARING SMOOTH
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SUBLIME  
Detoxifying Mud

DETERSIONE TRATTAMENTO LEAVE-IN

SMOOTHING 
Oil

SMOOTHING
Low Shampoo

SMOOTHING 
Conditioner

SMOOTHING 
Cream
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'U
SO Applicare su capelli

umidi. Lasciare in posa
10/15 minuti sotto

fonte di calore, quindi
risciacquare.

Distribuire sui capelli umidi ed 
emulsionare. Risciacquare con 
cura. Ripetere se necessario. 

Miscelabile con Pigments. 

Applicare dopo lo shampoo su 
lunghezze e punte, e lasciar agire 

da 1 a 3 minuti. Massaggiare e 
risciacquare con cura. 

Distribuire sui capelli umidi. 
Procedere con il brushing.

Applicare  alcune gocce
su capelli umidi o asciutti.

DURATA DEL SERVIZIO 20-30’

SERVIZIO DEEP SMOOTH
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SUBLIME  
Detoxifying Mud

DETERSIONE TRATTAMENTO LEAVE-IN

SMOOTHING 
Oil

SMOOTHING
Low Shampoo

SMOOTHING 
Mask

SMOOTHING 
Cream
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'U
SO Applicare su capelli

umidi. Lasciare in posa
10/15 minuti sotto

fonte di calore, quindi
risciacquare.

Distribuire sui capelli umidi ed 
emulsionare. Risciacquare con 
cura. Ripetere se necessario. 

Miscelabile con Pigments. 

Applicare dopo lo shampoo. 
Lasciar agire per 5 minuti. 

Risciacquare con cura.
Miscelabile con Pigments.

Distribuire sui capelli umidi. 
Procedere con il brushing.

Applicare  alcune gocce
su capelli umidi o asciutti.

DURATA DEL SERVIZIO 25-30’

CAPELLI FINI 
VOLUME

CUTE SENSIBILE
RELIEF

CUTE OLEOSA
REBALANCE

Protocollo 
di bellezza
1 metodo, 
3 fasi

Servizio 
Caring Smooth 
Servizio specifico lisciante 
per capelli ribelli da sottili 
a medi: districa, controlla 
e protegge dall’effetto crespo 
per capelli morbidi e leggeri.

Servizio 
Deep Smooth
Servizio specifico lisciante 
intensivo per capelli ribelli 
da medi a grossi: districa, 
disciplina e protegge 
dall’effetto crespo per capelli 
morbidi e idratati. 

Tips:
Distribuzione
prodotti
leave-in, 
styling
e asciugatura

1. Tampona i capelli con il telo in microfibra senza strofinarli. Mantieni la fibra dei capelli distesa tra i palmi delle 
 mani, la towel in microfibra riduce lo sfregamento meccanico del capello e lascia una maggiore quantità 
 di acqua, creando la condizione ideale di partenza per un’asciugatura ben definita e senza effetto crespo e nodi. 
 Procedere poi con l’asciugatura.

2. Quando asciughi i capelli non portare il phon troppo vicino al fusto, usalo a una distanza di circa 8-10 cm con il 
 getto dell’aria dall’alto verso il basso in direzione delle squame.

3. Sui capelli grossi effettua l’asciugatura con l’aiuto di una spazzola con setole semi rigide e distanziate tra loro, 
 questo accorgimento facilita il flusso dell’aria velocizzando l’asciugatura.

4. Sui capelli sottili per ottimizzare il volume in radice utilizza una spazzola con setole morbide. Asciuga le radici 
 sollevandole e pettinandole con un movimento contrario alla caduta naturale, successivamente passa alle 
 lunghezze e punte pettinandole in caduta naturale. 

5. Per aumentare la tenuta dell’acconciatura assicurarsi che l’ultimo getto d’aria sui capelli sia freddo, questo 
 accorgimento aiuta ad evitare il rigonfiamento della capigliatura.

6. Per un effetto slim fit, dopo aver preventivamente applicato Smoothing Cream e/o Smoothing Oil, eseguire il 
 passaggio della piastra solo su capelli asciutti al 100%. 
  • Passaggio della piastra sui capelli sottili: si consiglia di mantenere la temperatura della piastra non oltre i 
   160 – 170 ºC / 320 – 340 °F per un massimo di 1-2 passaggi.
  • Passaggio della piastra sui capelli grossi: si consiglia di mantenere la temperatura della piastra non oltre i
   200 – 210 ºC / 400 – 410 °F per un massimo di 2-4 passaggi.

La diagnosi
La Diagnosi Semi di Lino 
è un processo esclusivo di 
valutazione dello stato 
del cuoio capelluto e del 
capello, completo ed
altamente professionale,
che permette di identificare
i differenti bisogni, per
poter poi proporre un
itinerario di bellezza il più
possibile personalizzato,
per raggiungere il look 
desiderato.

Per iniziare, lava almeno una 
sezione di capelli con uno 
shampoo per capelli normali*, 
senza applicare alcun 
trattamento.

Effettua il Test di Pettinabilità:
prendere una ciocca a partire da 1 o 
2 cm dalla sommità del capo. Con 
un pettine a denti stretti inizia a 
districare i capelli.

Se il pettine arriva fino in fondo ai capelli: 
CAPELLO NORMALE.

Se il pettine non arriva fino in fondo 
ai capelli nelle prime tre pettinate, 
ma ne servono di più, siamo in 
presenza di un CAPELLO SECCO O 
DANNEGGIATO.

I capelli della tua cliente sembrano meno folti, 
deboli e privi di corpo? Ne trova molti sul cuscino 
rispetto al normale?

La tua cliente desidera disciplinare i propri capelli 
ribelli per ottenere un effetto liscio perfetto?

La tua cliente desidera un look voluminoso?
I capelli della tua cliente sono fini e piatti?

La tua cliente desidera un look che valorizzi il suo 
capello riccio o ondulato?

La tua cliente presenta uno stato desquamativo del 
cuoio capelluto? (verificare che non sia stato applicato 
un prodotto di styling dopo l’ultimo shampoo)

Quante volte alla settimana deve  lavarsi i capelli la tua 
cliente? Quando ha lavato i capelli l’ultima volta? Il cuoio 
capelluto della tua cliente presenta un eccesso di sebo?

La cute della tua cliente presenta arrossamenti?
La tua cliente ha prurito e sensibilità a livello del 
cuoio capelluto?

CAPELLI RIBELLI
SMOOTH

CAPELLI RICCI 
E ONDULATI
CURLS

*Es: SEMI DI LINO DIAMOND Illuminating Low Shampoo

CAPELLI CON 
PROBLEMI DI 
FORFORA SECCA 
E GRASSA
REBALANCE

CAPELLI CHE 
TENDONO ALLA 
CADUTA
RENEW

Se il capello non si allunga più 
del 10% e non si rompe siamo 
in presenza di un CAPELLO 
SECCO E NON DANNEGGIATO.

Effettua il Test di Resistenza: 
tira con le dita le estremità di 
3/5 capelli umidi.

Se il capello si rompe immediatamente o si allunga 
oltre il 10% siamo in presenza di un 
CAPELLO MOLTO DANNEGGIATO.

DIAGNOSI FIBRA

DIAGNOSI CUOIO 
CAPELLUTO

LOOK DESIDERATO

CAPELLI NORMALI 
DIAMOND

CAPELLI SECCHI
MOISTURE

CAPELLI DANNEGGIATI
RECONSTRUCTION

Percorso 
di trattamento
Il risultato della diagnosi 
permette di determinare 
il percorso personalizzato 
di servizi specifici per il 
recupero dello stato ottimale 
della cute e della fibra 
capillare e il raggiungimento 
del look desiderato.
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Problematiche 
del cuoio capelluto

SUBLIME 
Tutti i tipi 
di capelli
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Inquadra il 
QR code 
e accedi alla 
diagnosi digitale.
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se
cc

hi

        capelli norm
ali                                                                                  

capelli danneggiati

capelli ribelli

capelli fi ni
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e 
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1 metodo, 3 fasi
Il protocollo di bellezza Semi di Lino che rivela l’autentica bellezza dei capelli.
Grazie alla diagnosi digitale, oggi è ancora più facile identificare la beauty routine più 
corretta per rispondere ad ogni esigenza dei capelli e raggiungere il look desiderato.

DETOX CARE GLOSS
La preparazione dei capelli › Il fango che 
purifica, lo scrub che esfolia.

Obiettivo › Riportare il capello alla sua 
bellezza naturale e prepararlo a ricevere 
al meglio i successivi trattamenti.

Strumento › Il fango libera capelli e cute 
da tossine e agenti inquinanti; lo scrub 
rimuove tracce di impurità, di cellule 
morte e residui di prodotti.

A ognuno il suo › La bellezza a portata 
di mano col giusto prodotto.

Obiettivo › Ripristinare ed esaltare 
la bellezza naturale dei capelli. 

Strumento › Ad ogni seduta il 
professionista valuta lo stato del cuoio 
capelluto e del capello e, considerando il 
look desiderato, costruisce un percorso 
personalizzato di detersione 
e trattamento.

Il tocco finale › I Cristalli Liquidi, che 
sublimano il risultato di luminosità; 
il Multi-benefit Oil, che idrata, districa, 
definisce; lo Smoothing Oil, che disciplina 
i capelli e li protegge dall’effetto crespo.

Obiettivo › Mantenere nel tempo la 
bellezza conquistata e moltiplicare la 
luminosità del capello.

Strumento › Tre diversi Cristalli Liquidi e 
due oli, da scegliere in base al tipo di capello, 
per risultati sorprendenti e duraturi.

1 2 3

CUOIO CAPELLUTO
CON PROBLEMI DI FORFORA

SCALP
Scrub

TUTTI I TIPI DI CAPELLI
SUBLIME

Fango

CAPELLI DANNEGGIATI
RECONSTRUCTION

TUTTI I TIPI DI CAPELLI
SUBLIME

CAPELLI FINI
VOLUME

CAPELLI ONDULATI E RICCI
CURLS

CAPELLI RIBELLI
SMOOTH

TUTTI I TIPI DI CAPELLI
SUBLIME

Cristalli Liquidi

CAPELLI ONDULATI E RICCI
CURLS
Olio 

CAPELLI RIBELLI
SMOOTH

Olio

CAPELLI SECCHI
MOISTURE

CUOIO CAPELLUTO CON PROBLEMI DI CADUTA 
CAPELLI, FORFORA, ECCESSO DI SEBO, SENSIBILITÀ

SCALP

CAPELLI NORMALI
DIAMOND


