


L’unicità e la preziosità dell’olio di Opuntia per 
ritrovare capelli sani, dall’incomparabile bellezza

PERCHÉ OLIO DI OPUNTIA?

Il nome botanico del fico d’India è Opuntia

ficus-indica. L’olio di Opuntia è un olio

molto raro e pregiato, estratto dai semi

e dai cladodi del fico d’India.

Vanta importanti proprietà antiossidanti, 

rigenerative, idratanti, lenitive ed antinfiammatorie. 

Grazie al suo alto contenuto di acidi grassi 

essenziali, omega-6 ed omega-3, e di tocoferoli, 

come il delta-7-stigmasterolo, dà ai capelli

unicità di splendore, protezione, morbidezza

e pettinabilità.

UN SIMBOLO DI SICILIANITÀ

In nessun’altra parte del Mediterraneo

il fico d’India si è diffuso come in Sicilia,

dove oltre a rappresentare un elemento

costante nel paesaggio naturale,

è divenuto anche un elemento ricorrente

nelle rappresentazioni letterarie ed

iconografiche dell’isola, fino a diventarne

in un certo qual modo il simbolo.

OPUNTIA OIL: LA LINEA

La linea Opuntia Oil offre una combinazione di trattamenti caratterizzati dall’unicità dell’olio

di Opuntia. L’idrolizzato di Cheratina e la vitamina E garantiscono eccezionale morbidezza,

luminosità e corpo. Gli estratti di mallo di Noce e Castagna aggiungono protezione dall’azione 

radicalica e superiore idratazione. Texture leggere che si adattano all’esigenza di tutti i tipi

di capelli per un beneficio massimizzato dall’uso quotidiano.



Shampoo dalla texture morbida e cremosa adatto a tutti i tipi di 

capelli, genera una schiuma soffice e delicata facile da risciacquare 

grazie a tensioattivi delicati e ipoallergenici. L’olio di fico d’India, 

unitamente all’idrolizzato di Cheratina e alla Vitamina E, dona ai 

capelli eccezionale morbidezza, lucentezza e corpo. Gli estratti di Mallo 

di Noce e Castagna aggiungono protezione dall’azione radicalica e 

superiore idratazione.

Modo d’uso

Applicare sui capelli bagnati e massaggiare delicatamente.

Risciacquare abbondantemente.

OPUNTIA OIL 
LOW SHAMPOO 250 ml
PETTINABILITÀ, LUCENTEZZA E CORPO
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI – COLOR SAFE



Crema condizionante dalla texture leggera e cremosa adatta a tutti i 

tipi di capelli. L’olio di fico d’India, suo ingrediente attivo principale, 

conferisce ai capelli unicità di splendore, nutrimento e pettinabilità.   

Gli estratti di mallo di Noce e Castagna aggiungono ulteriore 

protezione dall’azione radicalica e superiore idratazione. Abbinato 

a Opuntia Oil Low Shampoo garantisce un’eccezionale morbidezza, 

districabilità, velocità di asciugatura e protezione termica. 

Modo d’uso
Dopo lo shampoo, applicare una quantità appropriata di prodotto sui 

capelli umidi, ripartendo su lunghezze e punte. Lasciare in posa per 

qualche minuto. Risciacquare abbondantemente.

OPUNTIA OIL 
CONDITIONER 200 ml
MORBIDEZZA, PETTINABILITÀ E LUCENTEZZA
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI – COLOR SAFE



UN CONCETTO INEDITO DI TRATTAMENTO.
Diversi tempi di posa. Diversi risultati. Un solo prodotto.

Trattamento in maschera a base di olio di Opuntia ficus-indica, filtrato 

di fermenti e proteine di Cavolo Verde, Carota e Limone. Una tecnologia 

all’avanguardia che consente il raggiungimento di diversi risultati a 

seconda del tempo di posa. BENEFICI: aumento della robustezza della 

fibra capillare • morbidezza e pettinabilità (sia di capelli asciutti che 

bagnati) immediatamente esaltate • protezione della fibra capillare tramite 

formazione di cuticola biomimetica • corpo, nutrimento ed idratazione 

notevolmente potenziati • protezione durevole dai danni esterni.

Modo d’uso

Applicare la giusta quantità di prodotto sui capelli umidi, dopo aver fatto 

lo shampoo, ripartendo su lunghezze e punte. Per ottenere districabilità, 

nutrimento e lucentezza istantanei,  lasciare in posa per 60 secondi. Per 

proteggere dai danni del calore e per un’azione anti-crespo, lasciare in 

posa per 1-5 minuti. Per proteggere i capelli dalla rottura e difenderli da 

agenti esterni aggressivi, lasciare in posa 5-10 minuti.

OPUNTIA OIL 
INTENSIVE TREATMENT MASK 150 ml
RISULTATI IMMEDIATI E PROGRESSIVI

Una tecnologia
all’avanguardia

che consente
il raggiungimento
di diversi risultati

a seconda
del tempo di posa

NOVITÀ



Pozione di bellezza multiefetto senza risciacquo. Dona corpo, setosità 

e districabilità ai capelli, disciplinando anche quelli più crespi e 

ribelli. La sua formula ricca a base di olio di fico d’India, idrata a 

fondo e dona morbidezza alla fibra capillare, rendendola più brillante 

e proteggendola dall’azione aggressiva degli strumenti a caldo e 

dei raggi UV. Permette inoltre di velocizzare l’asciugatura e aiuta a 

mantenere la piega più a lungo. 

Modo d’uso
A seconda del tipo di capello, applicare 5-10 erogazioni sui capelli 

umidi, dalle lunghezze alle punte. Non risciacquare. Procedere con la 

piega.

OPUNTIA OIL 
DD HAIRCREAM 150 ml

POZIONE DI BELLEZZA MULTIBENEFICI SENZA RISCIACQUO 
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI – COLOR SAFE



Un trattamento in olio unico e multiuso a base di olio di fico d’India 

(Opuntia). Una formula speciale che, grazie ai potenti principi attivi 

contenuti nell’olio di Opuntia e ai filtri UV, è in grado di condizionare 

e trattare il capello sin dalla prima applicazione. BENEFICI: rende i 

capelli più setosi e splendenti • ripara le doppie punte • protegge i 

capelli dal calore dello styling • velocizza l’asciugatura e la piega.

DIVERSI MODI D’USO

Come trattamento: prima dello shampoo, applicare 1-2 dosi su 

lunghezze e punte. Massaggiare e lavare come abitualmente. Come 

styling: applicare 1-2 dosi su capelli umidi o asciutti. Massaggiare su 

lunghezze e punte. Asciugare e procedere con la piega. Come finishing: 

applicare 1-2 dosi su capelli asciutti. Massaggiare su lunghezze e 

punte per effetto anti-crespo. Colore e mèches: aggiungere 2-3 dosi 

alla miscela colorante o decolorante e procedere con l’applicazione.

OPUNTIA OIL TREATMENT 50 ml
SIN DALLA PRIMA APPLICAZIONE
I CAPELLI RECUPERANO SPLENDORE,
ELASTICITÀ E BRILLANTEZZA

UN TRATTAMENTO IN OLIO ULTRA-NUTRIENTE
protettivo, lenitivo, che ammorbidisce e rigenera il capello.
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