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EXTREME FIX
HAIR SPRAY - extra forte - tenuta prolungata

LACCA SPRAY - tenuta prolungata
Lacca spray a fissaggio extraforte. Scolpisce ogni tipo di acconciatura‚ dona estrema
lucentezza ai capelli. Ideale per ogni tipo di lavorazione: con il phon oppure a mano libera.
Non bagna‚ non lascia residui‚ non appesantisce.
confezione: bombola da 500 ml.

LACCA ECOLOGICA - iperfissante
Ideale per le acconciature più estreme e per stili difficili da mantenere. Resistente
all´umidità‚ non lascia residui.
confezione: bombola da 350 ml.

MULTIVITAMINIC SILK - emulgel ristrutturante
È un fluido concentrato che nutre istantaneamente ed in profondità tutti i tipi di capelli
secchi‚ disidratati‚ sfibrati e colorati senza appesantire‚ lasciando alla capigliatura
consistenza e sofficità. Ricostruisce le punte danneggiate dei capelli.
confezione: flacone da 125 ml.

CRISTALLI DI LUCE
Eccellente fluido laminante e protettivo contro i raggi UVA‚ cloro‚ salsedine‚ agenti
atmosferici. Prodotto ad altissima resa.
Disponibile nei tipi:
- AL GERME DI GRANO - capelli sfibrati / doppie punte
Le proteine del grano presenti nella sua formulazione consentono un´idratazione specifica
per capelli stressati dalle lunghe esposizioni solari.
Previene la porosità e le doppie punte.
- AI CERAMIDI - capelli colorati e trattati
Trattamento cosmetico intensivo riparatore‚ studiato per favorire la lucentezza e la
morbidezza di capelli stressati da trattamenti chimici (tinture‚ decolorazioni‚ ecc.). La sua
speciale formulazione a base di Complex CMP‚ avvolge il capello conferendo morbidezza
e setosità al tatto.
- AI SEMI DI LINO - per tutti i tipi di capelli
Trattamento cosmetico intensivo rivitalizzante‚ ad azione ristrutturante e districante. A
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base di Olio di Semi di Lino e Siliconi‚ crea una pellicola invisibile protettiva non grassa‚
che avvolge il capello conferendo morbidezza e setosità al tatto.
confezione: flaconi con dosatore da 100 ml.
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