
nasce il NUOVO  movimento per i tuoi capelli 
t h e  n e w  m o v e m e n t  f o r  y o u r  h a i r  h a s  c o m e  t o  l i f e



nasce il nuovo movimento
morbidoplast icoveloce i l luminante

da bagnat i  a setacroccanti
                      raddoppiat iscolpi t i

per capelli

per tutti i look
a l t e r n a t i v o c l a s s i c o e l e g a n t e

...diversi ma uguali

the new movement comes to life softplasticquicklightening

for the hair from wet to silkycrunchydoubledsculpted

f o r  a l l  l o o k s  a l t e r n a t i v e c l a s s i c s m a r t

different but the same 



Volume
23 _ Volum Up 

24 _ Hydro Sculpt  

Ricciwave
35 _ Spiral Sublime 

36 _ Extra Corp

Liscistraight
40 _ Liss Extrême 

42 _ Thermoliss

41 _ Shining

Creative
14 _ Aqua Splash

2   _ Flexible

1   _ Texture Tonic

3   _ Crazy Paste

15 _ Air Fix 

12 _ Cristal Fix

13 _ Spray Lift

Leggera light

Media medium

Forte strong

Extra forte extra strong

1
2
3
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TENUTA/hold



Spiral Sublime è una crema che elimina l’effetto crespo dai capel-
li rendendoli morbidi, lucenti e pettinabili. Indicata sia per asciuga-
ture naturali con diffusore che per asciugature lisce. 
EFFETTO : CAPELLO DISCIPLINATO.
Modo d’impiego: su capelli lavati e tamponati ripartire da 2 a 4 
erogazioni di prodotto. Distribuire uniformemente aiutandosi con 
un pettine, procedere all’asciugatura.

Spiral Sublime is a cream which can eliminate frizzy effect. Hair 
becomes soft and bright. It is ideal both for natural and smooth 
drying. 
EFFECT: DISCIPLINED HAIR.
Directions: on washed and wet hair distribute 2-4 parts of products. 
Apply uniformly with a comb, proceed with drying.  

Extra Corp è una mousse volumizzante e corporizzante indicata 
per tutti i tipi di capello che necessitano di corpo senza appesan-
tire. Dona volume e lucentezza, garantendo un fissaggio deciso e 
flessibile all’acconciatura; particolarmente indicata per enfatizzare 
i ricci naturali. EFFETTO: RICCIO VOLUME. 
Modo d’impiego: Su capelli lavati e tamponati, ripartire a ciocche 
sulle lunghezze da 2 a 4 noci di prodotto. Stropicciare i capelli fra 
le dita e procedere con l’asciugatura desiderata. Agitare prima 
dell’ uso. 

Extra Corp is a volume mousse suitable for all hair type without wei-
ghing down. It gives volume and brightness, guaranteeing strong 
and flexible fixing; it emphasizes natural curls. EFFECT: VOLUME 
CURL. Directions: On washed hair, distribute 2-4 parts of product 
on the lengths. Rub the hair with fingers and dry. Shake can before 
using. 

EXTRA CORP
ricci croccanti

SPIRAL SUBLIME
da bagnato a seta

35 36

from wet to silky hair crunchy curls
TARGET
capelli ricci e crespi
rich and frizzy hair 

RISULTATO/risult
tutti gli stili da riccio a liscio
the whole styling world 
from rich to straight style

TENUTA/hold
1

MISCELABILE con /mixable with
EXTRA CORP

TARGET
capelli mossi e ricci
wavy and curled hair

RISULTATO/risult
energizza ed esalta il riccio
energized and intensified curl

TENUTA/hold
3

MISCELABILE con /mixable with
SPIRAL SUBLIME

150 ml 200 ml

Da  bagnati a seta  
Ricci croccanti 
Elimina l’effetto crespo
Mossi e leggeri
Per tutti gli stili, da riccio a liscio

Ricciwave



Volum Up è un siero volumizzante che corporizza il capello con ef-
fetto antistatico, per un volume di lunga durata e una tenuta natura-
le. Conferisce all’acconciatura un aspetto sano, vigoroso e lucente. 
EFFETTO: VOLUMIZZANTE E CORPORIZZANTE. Modo d’impiego: Lavo-
rare il siero fra le mani e distribuire accuratamente su capelli lavati e 
tamponati; procedere con l’asciugatura. 

Volum Up is a volumizing serum which gives substance to the hair 
with anti-static effect, for a durable volume and a natural hold. 
EFFECT: VOLUMIZING AND SUBSTANCE GIVING. 
Directions: Keep the serum in the hand and distribute on washed 
and wet hair; dry.  

Hydro Sculpt è un gel mousse idro-modellante che, grazie alla sua 
particolare formulazione, consente di idratare i capelli e modellare 
qualsiasi tipo di acconciatura. Ridisegna il contorno della capiglia-
tura risultando ottimale per le asciugature al naturale; elimina il cre-
spo conferendo tono e vitalità al movimento. EFFETTO: IDRATANTE, 
MODELLANTE E ANTI-CRESPO 
Modo d’impiego: Applicare su capelli lavati e tamponati distri-
buendo uniformemente. Non risciacquare; procedere all’asciuga-
tura. Agitare prima dell’ uso.  

Hydro Sculpt is an hydro-modelling gel mousse with a particular 
formulation which moisturizes and builds the hair. Reshapes head of 
hair and it is ideal for natural dryness; it eliminates frizzy effect giving 
tone and vitality to movement
EFFECT: MOISTURIZING, MODELLING AND ANTI-FRIZZY.  Directions: Ap-
ply on washed hair and distribute uniformly; proceed with dryness. 
On dry hair, it improves curl-definition. Shake can before using.

HYDRO SCULPT
da bagnati a volum-afro

VOLUM UP
da bagnati a raddoppiati
23 24

from wet to double hair
TARGET
capelli sottili
thin hair 

RISULTATO/risult
raddoppia lo spessore e il volume 
dei capelli
doubled thickness and volume of hair 

TENUTA/hold
1-2

MISCELABILE con /mixable with
HYDRO SCULPT

TARGET
capelli privi di volume
hair without volume

RISULTATO/risult
volume estremo
extreme volume

TENUTA/hold
4 plus

MISCELABILE con /mixable with
VOLUM UP

from wet to volum-afro

150 mlVolume

Da bagnati a raddoppiati 
Volume a lunga durata
Effetto corporizzante
Idratante
Modellante anticrespo

200 ml



Liss Extrême è un gel lisciante, super-levigante, resistente sino al  
lavaggio successivo. Elimina notevolmente l’elettricità statica con-
ferendo ai capelli setosità, morbidezza e frizz-control. Facilita la di-
stensione della fibra favorendo lo scorrere della spazzola. 
EFFETTO: LISCIANTE IMMEDIATO. 
Modo d’impiego: Su capelli lavati e tamponati distribuire uniforme-
mente, pettinare, quindi effettuare il brushing con phon e spazzola 
esercitando una leggera ma costante tensione. 

Liss Extrême is a smoothing-down and rubbing-up gel, which resists 
till next washing. It eliminates static electricity giving softness and 
frizz-control to the hair. It helps the stretching of the fibre useful for 
brush-sliding.
EFFECT: INSTANT SMOOTHING. 
Directions: On washed hair, distribute uniformly, comb and brush 
with hairdryer and hairbrush with a light but constant tension.  

LISS EXTRÊME
liscio plastico e veloce

40

plastic and quick straight 
TARGET
capelli ricci e mossi
rich and wavy hair

RISULTATO/risult
lisci protetti e sani
straight and protected hair

TENUTA/hold
1

Thermoliss è uno spray termo-durevole ideale per lisciare i capelli 
con la piastra. Conferisce un effetto levigato e duraturo nel tem-
po per un risultato eccezionalmente morbido e setoso. A contatto 
con il calore della piastra le micro goccioline si ripartiscono unifor-
memente sulla fibra per un risultato ultra-brillante. EFFETTO: LISCIO 
E ULTRA-BRILLANTE. Modo d’impiego: Vaporizzare uniformemente 
sezione per sezione su capelli asciutti e procedere al finish con la 
piastra. 

Thermoliss is a thermo-durable spray ideal to smooth down hair 
with plate. Really smooth and durable effect for a soft and silky 
result. In contact with plate heat the micro-drops are uniformly di-
stributed on fibre for an ultra-brilliant result. 
EFFECT: SMOOTH AND ULTRA-BRILLIANT.
Directions: Vaporize uniformly on dry hair and proceed with plate. 

THERMOLISS
piastra amica

42

friend plate 
TARGET
tutti i tipi di capelli prima della piastra

all hair types before plate  

RISULTATO/risult
lisci protetti e sani
protected and healthy straight hair

TENUTA/hold
1

150 ml 50 ml 150 ml 50 ml

Liscio  plastico e veloce
Super levigante
Lisciante immediato
Lucentezza istantanea
Amico della piastra

Liscistraight



Shining è un catalizzatore di luminosità ad alto potere filmogeno 
che dona lucentezza istantanea e duratura ad ogni stile. 
EFFETTO: IL CAPELLO BRILLA IRRADIANDO LUCE. 
Modo d’impiego: Conclusa l’asciugatura, vaporizzare sui capelli 
asciutti da una distanza di 25-30 cm, non risciacquare.

Shining is a brightness catalyst which gives instant and durable shi-
ne to every style. 
EFFECT: SHINING AND LIGHT RADIATING. 
Directions: Vaporize on dry hair from 25-30cm, do not rinse. 

SHINING
l’illuminante

41

TARGET
tutti i tipi di capelli
all hair types

RISULTATO/risult
brillantezza estrema
extreme brightness 

TENUTA/hold
0-1

the illuminating

...diversi ma uguali50 ml

different but the same 



Aqua Splash è un gel fluido a tenuta forte indicato per ogni tipo 
di capello. Conferisce un brillante effetto bagnato ed un controllo 
deciso e durevole dello styling. Ottimo per definire, scolpire e disci-
plinare i tagli corti e destrutturati. 
EFFETTO: DEFINIZIONE, CONTROLLO ED EFFETTO BAGNATO. 
Modo d’impiego: Distribuire il prodotto su capelli asciutti o umidi 
modellando in funzione del risultato desiderato. 

Aqua Splash is a fluid gel with strong hold for every type of hair. It 
gives a shining wet effect and a strong and durable control of the 
styling. Ideal for definition, sculpting and discipline of short and de-
structured cuttings.  
EFFECT: DEFINITION, CONTROL AND WET EFFECT. 
Directions: Distribute and model on dry or wet hair depending on 
the desired result. 

AQUA SPLASH
acqua fissante

14

fixing water
TARGET
tutti i tipi di capelli
all hair types

RISULTATO/risult
effetto bagnato secco
Wet-dry effect

TENUTA/hold
3-4

Flexible è una cera gel fissativa ideale per donare densità, tenuta e flessibilità 
allo styling. Adatta per creare effetti plastici ma non rigidi, in quanto la partico-
lare formulazione permette al capello di flettere mantenendo però la direzione 
desiderata.
EFFETTO: PLASTICO MA NON RIGIDO.
Modo d’impiego:Massaggiare una piccola quantità di prodotto fra le mani e 
distribuire sui capelli o sulle ciocche da valorizzare. 
Applicata su capelli asciutti: per realizzare separazioni e definizione delle ciocche 
con effetto gommato. 
Applicata su capelli bagnati: conferisce volume, separazione ed una notevole 
consistenza in radice.
Flexible is a fixing wax gel ideal to give density, hold and flexibility to the styling. It 
creates plastic but not rigid effects, because the particular formulation keeps the 
flexibility of the hair maintaining the desired direction.
EFFECT: PLASTIC BUT NOT RIGID. 
Directions: Massage a little quantity of products in the hands and distribute on the 
hair or on the locks you want to emphasize.
On dry hair: creates separation and definition with gum-effect.
On wet hair: gives volume, separation and a high thickness in the roots.

FLEXIBLE
manda i capelli dove vuoi 

e quando vuoi

2

TARGET
tutti i tipi di capelli corti 
short hair

RISULTATO/risult
plasma come vuoi
mould as you want

TENUTA/hold
3-4

put the hair where 
and when you want 

150 ml 50 ml

Creative
Effetto memoria
Effetto risveglio
Effetto cemento
Effetto sparato
Rapido e flessibile
Dove vuoi quando vuoi
Scolpiti 100 ml 25 ml



Airfix è una lacca fissante e lucidante. Forma un film trasparente che 
avvolge la capigliatura garantendo flessibilità e fissaggio istantaneo. 
Memorizzante della piega, anche se utilizzata giornalmente non lascia 
residui e si elimina facilmente con alcuni colpi di spazzola. 
EFFETTO: MEMORIZZANTE, FISSANTE E LUCIDANTE. 
Modo d’impiego: Vaporizzare come tocco finale su tutta la capigliatu-
ra; tenere il flacone a circa 30cm dall’acconciatura. In caso di ottura-
zione, sciacquare la valvola sotto l’acqua. 

Airfix is a fixing and smoothing spray. It creates a transparent film around 
the hair guaranteeing flexibility and instant fixing. It memorizes the hairsty-
le, doesn’t leave residuals and can be simply eliminated.
EFFECT: MEMORIZING, FIXING AND SHINING. 
Directions: Vaporize as finishing touches 30cm from the hair. In case of 
stopping of the valve, rinse it under water. 

AIR FIX
fissaggio 

effetto memoria

15

TARGET
tutti i tipi di capelli
all hair types

RISULTATO/risult
fissaggio rapido invisibile ad effetto memoria 
invisible and quick fixing with memory effect

TENUTA/hold
2-3

memory fixing

Texture Tonic è una pomata texturizzante dall’eccezionale duttilità che 
consente di ottenere vari effetti di modellatura all’insegna del trasformi-
smo e della versatilità. Non appiccica e asciuga velocemente lasciando 
il capello setoso e naturalmente disciplinato. 
EFFETTO: VERSATILITA’ ED EFFETTO VISSUTO. 
Modo d’impiego: Prelevare una piccola quantità di pomata, massaggia-
re fra le mani e distribuire sui capelli asciutti o sulle ciocche da modellare 
e valorizzare. Per un effetto morbido e naturale applicare su capelli ba-
gnati.

Texture Tonic is a texturizing cream which gives the opportunity to obtain 
different modelling types. It doesn’t stick and dries quickly leaving silky hair 
naturally disciplined. EFFECT: VERSATILITY AND EXPERIENCED EFFECT. 
Directions: Use a little quantity of cream, massage in the hands and di-
stribute on dry hair or on the locks you want to emphasize. For a soft and 
natural effect apply on dry hair. 

TEXTURE TONIC
effetto risveglio

1

awakening effect 
TARGET
tutti i tipi di capelli medio corti
all medium-short hair

RISULTATO/risult
effetto vissuto e versatile
experienced and versatile 

TENUTA/hold
2-3

Crazy Paste è una base strutturante ideale per ottenere effetti spa-
rati e super fissativi. Asciuga velocemente a contatto con i capelli 
fissandoli in modo eccezionale. 
EFFETTO: STRUTTURANTE, SPARATO E SUPER FISSATIVO.  
Modo d’impiego: Applicare 1-2 noci di prodotto sui palmi delle 
mani e ripartire sulla capigliatura localmente o globalmente a se-
conda dell’effetto desiderato. 

Crazy Paste is a structural base ideal to obtain separated and fixing 
effects. Dries quickly and fixes the hair in an exceptional way.
EFFECT:  STRUCTURANT, SEPARATION AND SUPER-FIXING. 
Directions: Apply 1-2 parts of products on the hands and distribute 
on the hair locally or globally depending on the desired effect.

CRAZY PASTE
da crema a cemento

3

from cream to cement  
TARGET
tutti i tipi di capelli corti
all short hair

RISULTATO/risult
effetto sparato
bristling effect

TENUTA/hold
4

Crystal Fix è una lacca ecologica modellante ad azione decisa; 
fissa tutti i tipi di capelli donando volume e lunga durata al bru-
shing. Resiste all’umidità, riduce gli effetti dell’elettricità statica e si 
elimina con alcuni colpi di spazzola.  
EFFETTO: VOLUME, MODELLANTE E LUNGA DURATA. 
Modo d’impiego: Vaporizzare su capelli asciutti a circa 30cm dal-
l’acconciatura. In caso di otturazione, sciacquare la valvola sotto 
l’acqua. 

Crystal Fix is an ecological modelling and strong hairspray; it fixes 
all hair types giving volume and a durable brushing. It resists to 
humidity, reduces static electricity effects and is eliminated with a 
simple brushing. 
EFFECT: VOLUME, MODELLING AND LONG-LASTING. Directions: Va-
porize on dry hair at 30cm from the hair. In case of stopping of the 
valve, rinse it under water. 

CRYSTAL FIX
morbidamente fissati

12

softly fixing
TARGET
tutti i tipi di capelli
all hair types

RISULTATO/risult
fissaggio naturale rapido e flessibile
quick, flexible and natural fixing 

TENUTA/hold
3

200 ml300 ml

100 ml 25 ml100 ml 25 ml



Spray Lift è uno spray ecologico direzionale dal fissaggio istanta-
neo e forte. Asciuga rapidamente garantendo un totale controllo 
dello styling. Particolarmente indicato per scolpire ciocche . 
EFFETTO: CIUFFI SCOLPITI
Modo d’impiego: vaporizzare su capelli asciutti sulle parti interes-
sate

Spray Lift is an ecological directional spray with an instant and 
strong fixing. It dries quickly and guarantees a total control of the 
styling. Ideal for lock-sculpting. 
EFFECT: SCULPTED LOCKS.
Directions: vaporize on the interested locks of dry hair.   

SPRAY LIFT
ciuffi scolpiti

13

TARGET
tutti i tipi di capelli
all hair types

RISULTATO/risult
fissaggio secco estremo
extreme dry fixing

TENUTA/hold
3-4

sculpted locks 

150 ml 50 ml

E PER IL SALONEin the salon

Expo da terra Demeral Shopping CRYSTAL 
Earth display Demeral Shopping CRYSTAL
(L.510 mm x P.400x h.2005 mm)poster

Leaflet

Expo banco Demeral Shopping plexi 
Desk display Demeral Shopping plexi
(L.250 mm x P.180x h.360 mm)

Expo banco Demeral Shopping plexi con 
comunicatore digitale
Desk display Demeral Shopping plexi with 
digital communicator
(L.250 mm x P.180x h.360 mm)
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Poster -Immagine da esporre all’interno del salone; in caso contrario, le eventuali imposte saranno a carico di chi espone
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D.D.A. Srl  -Vicenza- info@demeral.com
MADE IN ITALY


