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NATURALTECH

LINEA DI PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI PIU’
COMUNI DI CUOIO CAPELLUTO E CAPELLI

Nuove formulazioni arricchite da fitoceutici: composti biologici attivi che proteggono le
piante‚ si tratta di ingredienti attivi innovativi dalle eccezionali proprietà antiossidanti‚
antinfiammatorie ed anti-radicaliche. La tecnologia più avanzata ci ha permesso di
formulare prodotti altamente performanti‚ eliminando i parabeni dalle formule di tutti i
prodotti ed i solfati dalle formule degli shampoo. Tensioattivi di ultima generazione per una
schiuma densa e cremosa e profumi arricchiti con oli essenziali per note intense e
persistenti aumentano la gradevolezza sensoriale dei prodotti. Davines sposa la
tecnologia avanzata per tutelare‚ oggi e domani‚ uomo e ambiente‚ prendendosi cura del
benessere psico-fisico dei clienti‚ unendo ai benefici del trattamento‚ il dolce piacere del
massaggio.

CARATTERISTICHE:
• FORMULAZIONI INNOVATIVE
Arricchite da fitoceuitici con funzione antiossidante‚ antinfiammatoria e antiradicalica‚ con
profumazioni uniche arricchite con oli essenziali; prive di parabeni e solfati.
• SUPERACTIVES
Si tratta di concentrati specifici iper-attivi con straordinarie performance su differenti
anomalie. Questi prodotti sono multiconcentrati e non hanno bisogno di contenere
fitoceutici nelle loro formule.
• MASSAGGI
• PACKAGING UNICI E SOSTENIBILI
Packaging di ispirazione farmaceutica erboristica con una collezione di disegni fatta a
mano‚ ispirati al concetto e alla funzione di ogni singola famiglia e declinati in diversi
soggetti per impreziosire ogni prodotto. Contenitori in materiali a basso impatto ambientale
e astucci altamente biodegradabili.

BENEFICI:
• PERFORMANCE
Grazie ad una attenta ricerca di ingredienti di origine naturale e un altissimo sviluppo
tecnologico per offrire la massima innovazione scientifica.
• TRATTAMENTI
I prodotti Naturaltech sono ideati per creare specifici trattamenti salone problem-solving‚
per combattere qualsiasi anomalia di cute e capelli.
• GRADEVOLEZZA SENSORIALE
Per massimizzare il beneficio e la piacevolezza dell’uso dei prodottti.
8 FAMIGLIE:
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• NOURISHING prodotti nutrienti‚ idratanti e ristrutturanti‚ per cuti disidratate e capelli
secchi e sfibrati.
• ENERGIZING prodotti stimolanti per cute e capelli fragili‚ tendenti alla caduta.
• PURIFYING prodotti antisettici per tutti i tipi di forfora.
• REBALANCING prodotto normalizzante e riequilibrante per cuti con iperproduzione
sebacea.
• DETOXIFYING prodotti detossinanti rigeneranti e rivitalizzanti per cuti atoniche e
stressate da fattori ambientali quali l’inquinamento.
• CALMING prodotti lenitivi e dermocalmanti per cuti sensibili.
• WELL-BEING prodotti idratanti adatti a tutti i tipi di cute e capelli e si consiglia anche tra
un trattamento Naturaltech e il successivo.
• REPLUMPING prodotti rimpolpanti ed elasticizzanti‚ adatti a tutti i tipi di capelli.
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