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ARGABETA: TRATTAMENTO DI BENESSERE INTENSO
con olio di Argan e Beta-Carotene

SHAMPOO DI BENESSERE con olio di Argan ed estratti di alghe marine
Shampoo di benessere per tutti i tipi di capelli a base di olio di Argan ed estratti di Alghe
Marine. Deterge delicatamente‚ nutre e fortifica i capelli difendendoli dall'azione dei
radicali liberi e dall'invecchiamento. L’azione antiossidante e fortificante dell’Olio di Argan
è rafforzata dagli estratti di Alghe Marine che‚ interagendo con il capello e il cuoio
capelluto‚ offrono una ricca riserva di energia e vitalità. I capelli sono morbidi come seta‚
sani e luminosi.
confezione: flacone da 250 ml e flacone con erogatore da 500 ml.

MASCHERA DI BENESSERE PER CAPELLI
Rivitalizza tutti i tipi di capelli e li fortifica senza appesantirli; ristabilisce l’equilibrio ottimale
della fibra e previene l’invecchiamento prematuro. L’olio di Argan‚ ricco di Vitamina E
(antiossidante naturale) difende i capelli dai radicali liberi‚ mentre il Beta-Carotene rinnova
le riserve energetiche della fibra capillare e contrasta i danni dai raggi UV. I capelli sono
risanati dall'interno e riparati esternamente. Il risultato: morbidezza assoluta‚ idratazione e
lucentezza.
confezione: vaso astucciato da 250 ml e vaso da 500 ml.

CREMA DI BENESSERE PER CAPELLI RICCI anticrespo senza risciacquo
È ideale per i capelli ricci naturali o permanentati. L’ottimale apporto di idratazione ed
antiossidanti dell’olio di Argan‚ è arricchito dall'azione di Hairdensyl complex‚ un
complesso di proteine‚ aminoacidi di origine marina ed estratti di Miele‚ che protegge‚
idrata e rinforza i capelli rendendoli più voluminosi ed elastici. I ricci sono definiti‚ morbidi
e docili al tatto. L’effetto crespo eliminato. I capelli sono più naturali e straordinariamente
brillanti.
confezione: flacone astucciato da 150 ml.
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