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KERATIN SMOOTHING TREATMENT FOR BLONDES

trattamento di cheratina naturale per capelli biondi
Formulato per rinforzare il follicolo pilifero con un legame cheratinoso che promuovere la
guarigione del capello‚ bloccando gli effetti dell’umidità ed evitando che le tossine
ambientali entrino nei capelli. La sua formulazione si attiva ad una temperatura più bassa‚
rispetto al NATURAL TREATMENT ed è estremamente delicata ed efficace per i capelli
biondi.

CLARIFYING SHAMPOO
formulato con un elevato livello di pH
Toglie tutti i residui e le impurità che aderiscono allo stelo del capello. Inoltre apre
sufficientemente la cuticola per darle la massima capacità di assimilazione del trattamento
a base di cheratina naturale “Natural Keratin Smoothing Treatment”.
confezione: flaconi da 946 ml.

KERATIN CARE SHAMPOO
a base di cheratina
Privo di cloruro di sodio per dopo trattamento. Formulato con proteina di cheratina per una
protezione di lunga durata.
confezione: flacone da 946 ml.

KERATIN CARE CONDITIONER
a base di cheratina
Creato con nutrienti selezionati e proteine. Formulato per agire in armonia con la proteina
di cheratina per mantenere i capelli lucenti e vaporosi.
confezione: flacone da 400 ml.

KERATIN COLOR CARE SHAMPOO
shampoo a base di cheratina
Creato per i capelli colorati‚ per mantenerli vibranti più a lungo. La formula priva di
solfato/cloruro di sodio rimuove gentilmente lo sporco e gli accumuli senza danneggiare i
capelli.
confezione: flacone da 400 ml.

KERATIN COLOR CARE CONDITIONER
a base di cheratina
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Creato per idratare e proteggere il colore dei capelli. Formulato con speciali proteine di
soia‚ frumento e cheratina per dare un nutrimento duraturo e proteggere i capelli dal
calore di phon‚ bigodini caldi e piastre stiracapelli.
confezione: flacone da 400 ml.
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