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Bya è la linea dedicata alla cura ed 
al benessere del cuoio capelluto. È 
composta da una linea purificante 
a base di argilla specifica per il 
trattamento di anomalie cutanee come 
cute grassa o secca ed una linea 
energizzante specifica per capelli sottili 
tendenti alla caduta.

L’argilla è una sostanza naturale 
ricca di minerali che svolge un’azione 
riequilibrante e purificante, apportando 
benefici alla salute e alla bellezza di cute 
e capelli.

Le proprietà dell’argilla per la cura dei 
capelli e del cuoio capelluto sono note 
fin dall’antichità, quando era utilizzata 
per la preparazione di maschere di 
bellezza.

La sua particolare consistenza la rende 
perfetta per essere miscelata con 
acqua, con il risultato di ottenere una 

maschera per capelli corposa, a cui è 
possibile aggiungere un olio essenziale 
per un trattamento beauty tutto naturale.

La linea purificante all’argilla, composta 
da due Trattamenti Termali, due bagni 
capillari all’argilla ed una bio maschera 
detossinante, ripristina l’equilibrio del 
cuoio capelluto e permette di intervallare 
maggiormente la frequenza dei 
lavaggi. La cute ritrova il suo naturale 
equilibrio e benessere.

La linea energizzante a base di cellule 
staminali vegetali derivanti dall’uva è 
composta da un bagno capillare ed 
una bio maschera che, in combinazione 
con le gocce Bio staminali, stimola la 
microcircolazione del cuoio capelluto 
e aiuta a rivitalizzare e rinforzare la 
fibra capillare lasciando i capelli forti e 
voluminosi.
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TRATTAMENTO TERMALE 
Argilla verde e olio di crusca di riso 
Trattamento antisettico e purificante 

USO: applicare sui capelli bagnati e massaggiare con cura il cuoio capelluto, lasciare in posa 10/15 min. 
Successivamente aggiungere piccole quantità di acqua, massaggiare accuratamente in modo da ottenere una 
schiuma ricca e densa, sciacquare abbondantemente, quindi procedere ad un nuovo shampoo.

TRATTAMENTO AD IMPACCO: Applicare sulle radici dei capelli asciutti, pettinare le lunghezze ed avvolgere in 
una pellicola. Lasciare in posa 10/15 min. successivamente aggiungere piccole quantità di acqua, massaggiare 
accuratamente in modo da ottenere una schiuma ricca e densa. 
Quindi procedere ad un nuovo shampoo, consigliato un uso settimanale.

Adatta a capelli con cute secca, sensibile, arrossata, con presenza di 
prurito e desquamazione.

ARGILLA VERDE OLIO DI CRUSCA DI RISO

L’argilla verde dalle note proprietà depurative 
assorbe le impurità della cute e rilascia potassio 
magnesio e calcio che rigenerano ed idratano il 
capello. L’olio di Crusca di Riso è un antisettico 
naturale deterge e rimuove delicatamente tossine 
e residui depositati, favorisce la traspirazione e 

l’elasticità di cute e capelli. Ideale su capelli spenti, 
sottili, privi di volume, con cute secca. Restituisce 
a cute e capelli lucentezza e morbidezza. Dona ai 
capelli particolare volume e leggerezza.
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TRATTAMENTO TERMALE 
Argilla verde, zolfo e olio di moringa
Trattamento equilibrante  della secrezione sebacea 

USO: applicare sui capelli bagnati e massaggiare con cura il cuoio capelluto, lasciare in posa 10/15 min. 
Successivamente aggiungere piccole quantità di acqua, massaggiare accuratamente in modo da ottenere una 
schiuma ricca e densa, sciacquare abbondantemente, quindi procedere ad un nuovo shampoo.

TRATTAMENTO AD IMPACCO: Applicare sulle radici dei capelli asciutti, pettinare le lunghezze ed avvolgere in 
una pellicola. Lasciare in posa 10/15 min. successivamente aggiungere piccole quantità di acqua, massaggiare 
accuratamente in modo da ottenere una schiuma ricca e densa. 
Quindi procedere ad un nuovo shampoo, consigliato un uso settimanale.

Adatto a capelli con cute tendenzialmente grassa ed oleosa con 
desquamazione grassa.

ARGILLA VERDE ZOLFO OLIO DI MORINGA

La speciale miscela all’argilla verde, deterge e 
rimuove tossine e residui depositati, favorisce la 
traspirazione e l’elasticità di cute e capelli. Con 
un’elevata capacità di assorbimento, riduce la 
pellicola organica in eccesso. Lo zolfo, dalle note 
proprietà purifi canti, favorisce il benessere del cuoio 
capelluto contrastandone il prurito, l’olio di moringa, 
ricco di vitamine, aiuta a proteggere la cute.

Aiuta a ridurre la forfora, deterge il cuoio capelluto 
lasciandolo sano e pulito più a lungo. Assorbe i 
radicali liberi prevenendo l’indebolimento e la caduta 
del capello.
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BAGNO CAPILLARE 
Argilla verde 
Sebo riequilibrante, lenitivo, rinfrescante 

Grazie agli estratti naturali contenuti,  rimuove 
in profondità l’eccesso di sebo e di cellule morte, 
prevenendone il ritorno. Purifi ca la cute e 
libera lo stelo dalle impurità lasciando i capelli 
puliti, voluminosi e lucenti. Massaggiando 
accuratamente, facilita l’eliminazione della 
pellicola organica in eccesso rendendo la pelle 
particolarmente tonica, idratata, purifi cata. Dona 
una piacevole sensazione di freschezza, 
ripristinando la corretta respirazione. Aiuta la 
rigenerazione cutanea con azione lenitiva e 
rinfrescante.

La menta migliora la circolazione sanguigna, 
tonifi ca il cuoio capelluto, fortifi ca le radici, 
purifi ca i pori e ne elimina i batteri. 
La canapa idrata e protegge i capelli, previene 
la caduta dei capelli, rende le ciocche forti ed 
elastiche. Il pompelmo possiede notevoli proprietà 
antibiotiche, battericide e antimicotiche che 
riducono notevolmente l’insorgenza di anomalie 
cutanee dovute all’azione patogena di micro 
organismi su terreni particolarmente impuri. 

MENTA CANAPA POMPELMO

Ideale per capelli spenti, con eccesso 
di sebo, desquamazione e bisognosi 
di volume
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BAGNO CAPILLARE 
Argilla bianca
Idratante, rinforzante, lenitivo, rivitalizzante, rinfrescante

Lenisce delicatamente il cuoio capelluto lasciando 
cute e capelli puri. Rinforza la fi bra capillare, purifi -
ca e rinfresca la cute. 

La castagna ripara la superfi cie del capello chiu-
dendo le squame, idrata proteggendo la chioma
durante i trattamenti più aggressivi.
La vite rossa stimola la microcircolazione del 
cuoio capelluto,facilita la ricrescita, migliora la 
luminosità e rallenta la caduta.
Il pompelmo possiede notevoli proprietà 
antibiotiche, battericide e antimicotiche che 
riducono notevolmente l’insorgenza di anomalie 
cutanee dovute all’azione patogena di micro 
organismi su terreni particolarmente impuri.

CASTAGNA VITE ROSSA OLIO DI POMPELMO

Ideale per cute sensibile e capelli 
spenti, grazie alla sua formulazione 
dona volume e luminosità. 
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BIO MASCHERA
Detossinante
Purificante, rivitalizzante, condizionante

Ideale per tutti i tipi di capelli, 
anche con cute sensibile. 

ALOE VERA BURRO DI KARITÈ LIMONE CANNELLA

Grazie agli estratti contenuti, svolge un’azione 
detossinante e purifi cante, ristabilisce il mantello 
idrolipidico cutaneo e conferisce protezione e 
forza alla fi bra capillare. Con azione emolliente e 
condizionante, rende il capello morbido e 
lucente senza ungere.

L’aloe vera contribuisce ad eliminare la forfora e 
riequilibra il cuoio capelluto, aumenta la circolazione 
del sangue, stimolando il processo di crescita, 
idrata e rinforza i capelli.
Il burro di karitè ripara, ristruttura ed idrata i 
capelli danneggiati. 
Il limone purifi ca i capelli grassi che perdono 
volume, contrasta la perdita dei capelli, dona una 
chioma più elastica, forte e luminosa, contrasta la 
forfora ed attenua il prurito.
La cannella elimina la forfora, purifi ca i pori.
È ideale per mantenere il cuoio capelluto sano.                                                      

PERCORSO DEL BENESSERE 

Per godere di un vero e proprio percorso 
benessere del capello, è consigliato 
abbinare un bagno capillare, in base alle 
proprie necessità. 
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BAGNO CAPILLARE 
Energizzante
Rinforzante, energizzante, rivitalizzante

ZENZERO LIMONE CANNELLA

Ideale per capelli fragili e tendenti 
alla caduta con azione detossinante.

Rivitalizza i capelli dalla radice, stimola la microcir-
colazione del cuoio capelluto, azione condizionante 
che lascia i capelli morbidi e voluminosi. Agisce 
sui radicali liberi effi cacemente inibendo i processi 
degenerativi responsabili della caduta dei capelli. 

Lo zenzero migliora la circolazione sanguigna a 
livello del cuoio capelluto. Contribuisce a liberare 
le ghiandole sebacee e quindi a incentivare l’attività 
dei follicoli piliferi. 
Il limone purifi ca i capelli grassi che perdono 
volume, contrasta la perdita dei capelli, dona una 
chioma più elastica, forte e luminosa, contrasta la 
forfora ed attenua il prurito.
La cannella elimina la forfora, purifi ca i pori, favo-
risce la crescita dei capelli. È ideale per mantenere 
il cuoio capelluto sano.
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BIO MASCHERA 
Energizzante
Rinforzante, energizzante, rivitalizzante

ZENZERO LIMONE CANNELLA

Ideale per capelli fragili e tendenti 
alla caduta con azione detossinante. 

Stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, 
rivitalizza i capelli dalla radice contribuendo a 
rinforzare la fi bra capillare. 

Burro di karitè, olio di jojoba e olio di avocado
agiscono con effetto condizionante lasciando i 
capelli morbidi e voluminosi. Lo zenzero migliora 
la circolazione sanguigna a livello del cuoio 
capelluto. Contribuisce a liberare le ghiandole 
sebacee e quindi a incentivare l’attività dei follicoli 
piliferi. Il limone purifi ca i capelli grassi che 
perdono volume, contrasta la perdita dei capelli, 
dona una chioma più elastica, forte e luminosa, 
contrasta la forfora ed attenua il prurito.
La cannella elimina la forfora, purifi ca i pori, 
a favorire la crescita dei capelli. È l’ideale per 
mantenere il cuoio capelluto sano.
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BIO STAMINALI 
Energizzante
Rinforzante, protettivo, calmante

VITE ROSSA TÈ VERDE

Trattamento bifasico alle 
cellule staminali coadiuvante 
nella prevenzione della 
caduta, ristrutturazione e 
rivitalizzazione dei capelli. 
Previene la caduta, aiuta la ristrutturazione e la 
rivitalizzazione dei capelli. Protegge i capelli dallo 
stress ambientale. Contiene principi attivi e cellule 
staminali vegetali derivanti dall’uva.

L’estratto di tè verde con azione stimolante insieme 
al pantenolo aiuta a ridurre la perdita dei capelli.
La vite rossa stimola la microcircolazione del cuoio 
capelluto, rallentando la perdita dei capelli.
Il tè verde contrasta la caduta, rinforza il fusto dei 
capelli, dona lucentezza, migliora la crescita del 
capello. Le cellule staminali dell’uva riducono 
la perdita della capacità rigenerativa dello strato 
basale dell´epidermide tipica dell´invecchiamento 
cutaneo, garantendo protezione e mantenimento 
della funzionalità delle cellule della pelle.

PERCORSO DEL BENESSERE 

Per godere di un vero e proprio 
percorso benessere del capello, è 
consigliato abbinare un percorso 
termale, in base alle proprie necessità. 
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BIO SPRAY
Multivitaminico
Emolliente, protettivo, districante

ALOE VERA CASTAGNA BIO BACCHE DI GOJI LAVANDA

Per capelli crespi e che hanno 
bisogno di nutrimento. Spray 
districante per capelli ad uso 
professionale, multivitaminico.
Districa istantaneamente tutti i capelli, restituendo 
morbidezza. Grazie ai principi attivi contenuti, 
conferisce alla fi bra capillare tono, lucentezza ed 
idratazione immediati. Protegge dal calore del phon 
e della piastra, crea una barriera protettiva naturale, 
preserva la bellezza ed il colore dei capelli.

L’aloe vera riequilibra il cuoio capelluto, sebo e 
idrata e rinforza i capelli.
La castagna ripara la superfi cie del capello 
chiudendo le squame, idrata proteggendo la 
chioma durante i trattamenti più aggressivi.
Le bacche di goji donano energia elasticità e 
vitalità ai nostri capelli favorendo la crescita dei 
capelli contrastandone la caduta. 
La lavanda ha proprietà calmanti e lenitive e 
svolge un’azione sebo-regolatrice.
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OLIO ESSENZIALE
Lenitivo
Antisettico, illuminante emolliente 

PERCORSO DEL BENESSERE 

Per godere di un vero e proprio 
percorso benessere del capello, è 
consigliato abbinare un percorso 
termale, in base alle proprie necessità. 

POMPELMO

Contribuisce a risolvere il problema della 
forfora, stimola la ricrescita dei capelli. 
Dona ai capelli lucentezza e morbidezza.

Il pompelmo possiede notevoli proprietà antibioti-
che, battericide, antimicotiche che riducono note-
volmente l’insorgenza di anomalie cutanee dovute 
all’azione patogena di micro organismi su terreni 
particolarmente impuri. Le qualità seboequilibranti e 
decongestionanti contribuiscono a normalizzare 
sia gli stati seborroici che infi ammatori.

USO: applicare da 1 a 5 gocce miscelato con 30/40 
gr. di Bya Trattamento Termale.

PERCORSO DEL BENESSERE 
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OLIO ESSENZIALE
Purificante
Rinforzante, antisettico, ristrutturante 

Per capelli secchi ed aridi. Riduce 
il prurito, antisettico, antimicotico, 
balsamico e previene le infezioni.

Il tea tree è un ottimo disintossicante ed 
antiossidante. Lenisce l’infi ammazione ed il prurito 
della cute, ferma la caduta intensiva dei capelli, 
ridona loro la vitalità e brillantezza naturale, 
permette di sbarazzarsi della fragilità della chioma.

Applicato sulla cute in forma diluita stimola ed 
aumenta il fl usso sanguigno nell’area, questo 
migliora le condizioni dei follicoli piliferi che 
forniscono una crescita sana dei capelli. 
Per questo motivo si può avere una lieve 
sensazione di prurito.

USO: applicare da 1 a 5 gocce miscelato con 30/40 
gr. di Bya Trattamento Termale.

TEA TREE

PERCORSO DEL BENESSERE 

Per godere di un vero e proprio 
percorso benessere del capello, è 
consigliato abbinare un percorso 
termale, in base alle proprie necessità. 

PERCORSO DEL BENESSERE 
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OLIO ESSENZIALE
Detossinante
Purificante, antisettico, lenitivo

I vari principi attivi lo rendono 
perfetto per tutti tipi di capelli.

Stimola il cuoio capelluto, previene la caduta dei 
capelli, contrasta i problemi di forfora.
Il limone purifi ca i capelli grassi, contrasta la 
perdita dei capelli, dona una chioma più elastica, 
forte e luminosa. La cannella, essendo un ottimo 
disintossicante e agente pulente, è l’ideale per 
mantenere il cuoio capelluto sano. Pulisce a 
fondo i follicoli capillari, facendo crescere i capelli 
forti e sani. L’olio di ricino è un alleato perfetto 
contro i capelli rovinati, sfi brati, opachi, agisce inol-
tre come regolatore di sebo, idratante, nutriente, 
equilibrante e rinforzante. E’ un rimedio naturale 
capace di ostacolare la perdita dei capelli.

USO: applicare da 1 a 5 gocce miscelato con 30/40 
gr. di Bya Trattamento Termale.

CANNELLA LIMONE OLIO DI RICINO

PERCORSO DEL BENESSERE 

Per godere di un vero e proprio 
percorso benessere del capello, è 
consigliato abbinare un percorso 
termale, in base alle proprie necessità. 

PERCORSO DEL BENESSERE 



Bya nasce con l’intento di esaltare la 
natura e le infi nite proprietà cosmetiche 
di cui essa dispone.

La nota di spicco del nostro progetto 
è il concetto di bellezza individuale, 
ogni rituale può essere personalizzato e 
creato su misura in base all’esigenza ed 
al gusto del cliente stesso. 
In salone il professionista prepara con 
cura la ricetta adatta per ogni suo 
ospite, offrendo allo stesso un servizio 
singolare, completo.
Il salone diviene la location dove poter 
vivere il rituale, coinvolgendo tutte le 
sfere sensoriali.

Il tutto grazie alla prestigiosa presenza 
degli oli essenziali che possono 
essere aggiunti dal professionista nei 
vari trattamenti in diverse formulazioni 
e combinazioni. Un ingrediente 
d’eccellenza, usato in base all’anomalia 
ma anche a seconda del piacere 

aromaterapico e sensoriale del cliente.
E’ un connubio tra tradizione e 
benessere che vi trasporterà in una 
dimensione paradisiaca grazie ai profumi 
delle argille e degli oli essenziali.

Un trattamento che può essere effettuato 
anche a caldo che permette di far 
sognare i propri clienti cullati dai profumi 
degli oli essenziali
.
Gli oli essenziali contengono diversi 
principi attivi che racchiudono infi niti 
poteri di cui tutto l’organismo può 
benefi ciare. Fin dai tempi remoti, 
venivano impiegati per risolvere 
numerose problematiche donando 
benessere e salute. Sul cuoio 
capelluto sono effi caci calmanti, 
lenitivi, riequilibranti oltre ad essere 
sensorialmente inebrianti. 

PERCORSO DEL BENESSERE





Prenditi cura del benessere della tua cute e dei tuoi capelli con i 
nostri trattamenti pensati su misura per te. 
Lasciati inebriare dai profumi del trattamento all’argilla e 
degli oli essenziali per un momento di puro relax.

RITUALI DEL BENESSERE PER CUTE GRASSA. 

IMPACCO A CAPELLI ASCIUTTI
Versare 25 gr. di Argilla verde zolfo e olio di Moringa nella 
ciotola di bambù, aggiungere da 5 a 10 gocce di olio essenziale 
purifi cante al tea tree, miscelare con 2 cucchiaini di acqua 
calda e mescolare.

Applicare il trattamento in cute con il pennello di bambù, facendo 
delle sezioni ampie ed infi ne massaggiare assicurandosi di 
distribuire bene il composto su tutto il cuoio capelluto.
Lasciate il trattamento in posa per 10 minuti, dopodiché aggiungere 
un po’ di acqua e fare un massaggio, procedere come un normale 
shampoo, risciacquare per bene.

Fare un secondo shampoo con il bagno capillare Argilla verde, sciacquare, 
applicare la Bio maschera detossinante sia in cute che sulle lunghezze.
Lasciare in posa 3/5 minuti quindi risciacquare abbondantemente.
Per concludere al meglio il nostro trattamento di benessere si consiglia l’utilizzo del 
bio spray multivitaminico per un’idratazione immediata.

RITUALI DEL BENESSERE PER CUTE SECCA

IMPACCO A CAPELLI ASCIUTTI
Nella ciotola di bambù versare 25 gr. di Argilla e olio di crusca di riso, aggiungere da 5 a 10 gocce 
di olio essenziale lenitivo al pompelmo, miscelare con 2 cucchiaini di acqua calda e mescolare.
Applicare il trattamento in cute con il pennello di bambù, facendo delle sezioni ampie ed infi ne 



massaggiare, assicurandosi di distribuire bene il composto su tutto il cuoio capelluto. Lasciate il 
trattamento in posa per 10 minuti, dopodiché aggiungere un po’ di acqua e fare un massaggio, 
procedere come un normale shampoo, risciacquare per bene.

Fare un secondo shampoo con il bagno capillare argilla bianca, sciacquare per bene, applicare la 
bio maschera detossinante sia in cute che sulle lunghezze.
Lasciare in posa 3/5 minuti quindi risciacquare abbondantemente.

Per concludere al meglio il nostro trattamento di benessere si consiglia l’utilizzo del 
bio spray multivitaminico per un’idratazione immediata.

RITUALI DEL BENESSERE PER 
CAPELLI SOTTILI E  TENDENTI ALLA 
CADUTA.

Nella ciotola di bambù versare 25 gr. di Argilla 
verde in base al tipo di anomalia o aspetto del cuoio 
capelluto del cliente, aggiungere da 5 a 10 gocce di 
olio essenziale detossinante insieme a 10 gocce 
di bio staminali miscelare con 2 cucchiaini di acqua 
calda e mescolare.

Applicare il trattamento in cute con il pennello 
di bambù, facendo delle sezioni ampie ed infi ne 

massaggiare, assicurandosi di distribuire bene il 
composto su tutto il cuoio capelluto. Lasciate il trattamento 

in posa per 10 minuti, dopodiché aggiungere un po’ di acqua 
e fare un massaggio, procedere come un normale shampoo, 

risciacquare per bene.

Fare un secondo shampoo con il bagno capillare energizzante, 
sciacquare, applicare la bio maschera energizzante sia in cute che 

sulle lunghezze.
Lasciare in posa 3/5 minuti quindi risciacquare abbondantemente.

Tamponare bene i capelli procedere con l’applicazione delle gocce bio staminali
facendo attenzione ad irrorare bene tutta la cute. Massaggiare bene e procedere all’asciugatura. 
Per concludere al meglio il nostro trattamento di benessere si consiglia l’utilizzo del bio spray 
multivitaminico per un’idratazione immediata.
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