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NATURAL TECH: REPLUMPING
elasticizzante e idratante per cute e capelli

REPLUMPING SHAMPOO - pH 5.5
elasticizzante e idratante per tutti i tipi di capelli con fitoceutici da prugna
Texture cremosa che crea una schiuma corposa e ricca. Deterge delicatamente senza
alterare la struttura del capello. Contiene fitoceutici estratti da prugne ricche di polifenoli e
flavonoidi‚ antiossidanti che agiscono contro i radicali liberi‚ contrastando
l'invecchiamento delle cellule e proteggendo così il nostro organismo. Inoltre‚ le prugne
sono ricchissime di vitamina A‚ vitamine del gruppo B (B1‚ B2 e PP) e vitamina C (5 mg).
Tra i sali minerali ricordiamo il potassio‚ il fosforo‚ il magnesio e il calcio. Tensioattivi
delicati per detergere delicatamente ed idratare‚ l'olio essenziale di petit grain per
esercitare un'azione elasticizzante e compattante.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

REPLUMPING CONDITIONER - pH 4.0
elasticizzante e idratante per tutti i tipi di capelli con fitoceutici da prugna 
Formulato per districare‚ compattare e donare nuova elasticità ad ogni tipo di capello.
Contiene fitoceutici estratti da prugne ricche di polifenoli e flavonoidi‚ antiossidanti che
agiscono contro i radicali liberi‚ contrastando l'invecchiamento delle cellule e proteggendo
così il nostro organismo. Inoltre‚ le prugne sono ricchissime di vitamina A‚ vitamine del
gruppo B (B1‚ B2 e PP) e vitamina C (5 mg). Tra i sali minerali ricordiamo il potassio‚ il
fosforo‚ il magnesio e il calcio.
confezione: tubo da 150 ml‚ flacone da 1000 ml‚ bustine da 12 ml.

REPLUMPING HAIR FILLER SUPERACTIVE - pH 5.0
siero rimpolpante e compattante con acido ialuronico
Prodotto dal fortissimo effetto cosmetico. Questo trattamento professionale‚ eseguibile
unicamente in salone‚ compatta‚ rimpolpa e compatta la struttura dei capelli. Permette ai
capelli di mantenere la piega più a lungo. Il trattamento dura 6-8 shampoo. Contiene acido
ialuronico la cui molecola è formata da due zuccheri che sono in grado di garantire una
forte idratazione e protezione dagli stress.
modo d'impiego: dopo aver applicato REPLUMPING SHAMPOO e REPLUMPING
CONDITIONER‚ se necessario‚ tamponare abbondantemente i capelli e procedere con
l'applicazione di HAIR FILLER PROFESSIONAL (circa 25 g per tutta la testa). Lasciare in
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posa 10 minuti‚ poi risciacquare. Procedere con lo styling. HAIR FILLER può essere usato
anche sotto fonte di calore umida‚ così da ridurre a 5 minuti il tempo di posa.
confezione: flacone da 1000 ml.

REPLUMPING HAIR FILLER SUPERACTIVE - pH 7.2
fluido rimpolpante e compattante con acido ialuronico 
È un prodotto leave on dal forte effetto cosmetico. Questo trattamento senza risciacquo
compatta‚ tonifica e rimpolpa la struttura dei capelli. Permette alla piega di durare più a
lungo e ha un ottimo effetto anti-umidità. Contiene acido ialuronico la cui molecola è
formata da due zuccheri che sono in grado di garantire una forte idratazione e protezione
dagli stress.
modo d'impiego: dopo aver applicato REPLUMPING shampoo e REPLUMPING
CONDITIONER‚ se necessario‚ tamponare abbondantemente i capelli e procedere con la
vaporizzazione di hair filler (circa 3 g per tutta la testa). Non risciacquare. Procedere con
lo styling.
confezione: flaconcino vaporizzatore no gas da 100 ml.
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