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BAIN VITALITÈ - con estratto di moringa e semi di lino
Deterge delicatamente tutti i tipi di capelli. Riequilibra il pH fisiologico.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

MASQUE VITALITÉ - con estratto di semi di lino e vitamina F
Ideale dopo i trattamenti chimici‚ per ristabilire le condizioni fisiche iniziali.
confezione: tubo da 150 ml e vaso da 500 ml.

CREME MOUSSE - trattamento cosmetico ricostruttore
con estratto naturale di Moringa
Ripristina gli strati danneggiati dei capelli e li rinvigorisce in profondità.
confezione: flacone con erogatore da 300 ml.

LOTION TRAITANTE - con estratto di semi di lino e vitamina F
Ideale mantenimento tra le applicazioni di Masque Vitalitè‚ conferisce volume‚ corpo e
lucentezza grazie alle sostanze affini alla struttura del capello.
confezione: fiale da 12 ml in scatola da 10 pz.

SHAMPOO PURIFIANT - antiforfora e per capelli grassi
con Piroctone Olamina
Rimuove la forfora da cute e capelli prevenendone la ricomparsa. Il Piroctone Olamina
agisce come antimicrobico cationico ad ampio spettro favorendo la difesa contro la
formazione di batteri‚ funghi e muffe responsabili della forfora.
confezione: flacone da 500 ml.

SHAMPOO REPARATEUR - capelli colorati e trattati con Chitosan e proteine del
grano
Nutre e rinforza i capelli colorati e trattati. Le proteine del grano sviluppano una forte
azione riparatrice e di ricostruzione‚ il Chitosan ritarda l’invecchiamento.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

MASCHERA RIPARATRICE - per capelli colorati e trattati con Chitosan e proteine
del grano
Intensa e profonda azione riparatrice per capelli colorati e trattati. Le proteine del grano
sviluppano una forte azione riparatrice e di ricostruzione.
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confezione: vaso da 500 ml.

CHA OIL NON OIL - fluido nutri protettivo ristrutturante
Non unge‚ prolunga ed esalta la brillantezza del colore‚ naturale o tinto‚ grazie al
ChromAveil™ che protegge i capelli dallo schiarimento indotto dai raggi UVA e
dall’impoverimento causato dai raggi UVB.
confezione: flacone da 250 ml.

MASQUE ISTANTANÉE - maschera rivitalizzante
Risultato immediato senza tempo di posa. Svolge una azione rivitalizzante e antiage‚
grazie alla gomma Guar e al Chitosan. Risultato immediato‚ senza tempo di posa e senza
appesantire.
confezione: vaso da 500 ml.

BAIN ANTI-CHUTE - bagno vitalizzante riparatore
Bagno anticaduta‚ riequilibra le disfunzioni della cute nella prevenzione della caduta dei
capelli. Arricchito con Minoctive*‚ complesso proteico‚ vitaminicoossigenante per capelli
rigenerati.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

CHUTE-STOP - bi-trattamento shock anti caduta
Bi-trattamento hot-ice con Minoctive*‚ sviluppa una profonda azione di ossigenazione del
bulbo pilifero e ne favorisce la rigenerazione. Una vera e propria ginnastica per le cellule
con effetto anticaduta. Azione antietà contro i radicali liberi.
confezione: fiale da 10 ml in scatola da 10 pz.

*Minoctive: complesso proteico-vitaminico ossigenante. Ingrediente attivo naturale
estratto dal lupino bianco dolce‚ con elevato contenuto di vitamine‚ peptidi ed elementi
essenziali per la rigenerazione dei capelli.
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