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ESSENTIAL HAIR CARE
Linea per la cura quotidiana dei capelli

Il packaging di Essential Haircare e dei suoi miniformati è improntato alla sostenibilità
ambientale. Davines ha scelto di utilizzare plastiche ad uso alimentare‚ che possano
essere adottate successivamente come contenitori porta-oggetti o vasi per piante. Per le
confezioni di ciascun prodotto è stato impiegato unicamente il quantitativo di plastica
necessario all’adeguata protezione delle formulazioni. Aderendo al progetto Impatto
Zero® di LifeGate‚ le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione del
packaging Essential Haircare sono compensate da interventi di sviluppo e tutela di foreste
in Madagascar. Inoltre‚ Essential Haircare è prodotta con energia interamente ottenuta da
fonti rinnovabili.

 

Una gamma di famiglie di prodotti concepiti per la cura quotidiana dei capelli‚ ognuna con
il proprio soprannome e tutte con il desiderio essenziale di realizzare ciò che il nome
promette. Ciascuna famiglia contiene principi attivi dalle proprietà antiossidanti e protettive
che offrono effetti immediati e mirati per le esigenze specifiche di ogni tipologie di capello.

CARATTERISTICHE:
• SOPRANNOMI FACILI E DESCRITTIVI
Il nome del prodotto scaturisce dalla ripetizione abbreviata della funzionalità dello stesso.
• PACKAGING ESSENZIALI E RICICLABILI
La confezione rispecchia la purezza della formula concentrandosi sulla funzione ed è
realizzata con il 25% di plastica in meno. Le confezioni possono essere lavate e
riutilizzate.
• ADESIONE AL PROGETTO IMPATTO ZERO® LIFEGATE
• PRODOTTI PARTICOLARMENTE ADATTI ALLA RIVENDITA

BENEFICI:
• EFFETTO COSMETICO IMMEDIATO
• FAMIGLIE DI PRODOTTO DEDICATE A TIPOLOGIE SPECIFICHE DI CAPELLI
• SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Le emissioni di anidride carbonica per la produzione del packaging della linea Essential
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sono ricompensate tramite progetti di riforestazione e tutela di aree boschive.

7 FAMIGLIE
• NOUNOU: Nutrimento per capelli trattati e colorati.
• MOMO: Idratazione per capelli secchi e disidratati.
• DEDE: Delicatezza per capelli fini e stressati.
• SOLU: Soluzione per tutti i tipi di capelli.
• LOVE: Morbidezza e disciplina per capelli ricci e crespi.
• MELU: Ricchezza e corposità per capelli lunghi o danneggiati.
• VOLU: Capelli privi di corpo.
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