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SELIï¿½R KERATIN
cheratina & argan

Rituale di bellezza che sfrutta la perfetta sinergia di Cheratina‚ Olio di Argan‚ Olio di Semi
di Lino e Proteine della Seta‚ principi attivi alla base di tutte le formulazioni. Ideale per
capelli stirati‚ permanentati e trattati‚ tutta la gamma Keratin è priva di Solfati‚ Cloruro di
Sodio aggiunto e Parabeni.
KERATIN SHAMPOO - shampoo post-trattamento
Deterge e rinforza la fibra dall’interno‚ fissando il colore e sigillando la cuticola.
confezione: bustina da 15 ml‚ flaconi da 350 e 1000 ml.
KERATIN MASK - maschera post-trattamento
Nutre e idrata la fibra dall’interno‚ fissando il colore e sigillando la cuticola.
confezione: bustina da 15 ml‚ vasi da 500 e 1000 ml.
KERATIN SPRAY - lozione post-trattamento senza risciacquo
Svolge un’efficace azione acidificante‚ stabilizzante e protettiva‚ prolungando l’intensità‚
la brillantezza e l’uniformità del colore cosmetico.
confezione: 200 ml.
KERATIN ENERGIZER - spray ristrutturante istantaneo
Con Cheratina Azotata e Argan. Dona tono‚ corpo e volume‚ rendendo il capello
luminoso‚ morbido e leggero senza appesantire né appiccicare.
confezione: 150 ml.
KERATIN TREATMENT - crema ristrutturante doppie punte
Senza risciacquo. Ripara le doppie punte e protegge la cuticola. Efficace azione anti-
crespo.
confezione: bustina da 3 ml e tubo da 100 ml.
KERATIN CONDITIONER - conditioner bifasico post-trattamento senza risciacquo
Districa‚ ristruttura e idrata la fibra capillare lasciando i capelli setosi‚ luminosi e facili da
pettinare. Efficace azione anticrespo e protettiva che prolunga l’intensità‚ la brillantezza e
l’uniformità del colore cosmetico.
confezione: flacone con erogatore spray da 200 ml.
KERATIN FLUID - fluido cheratinico
Speciale azione ristrutturante che disciplina i capelli rendendoli istantaneamente brillanti
morbidi e setosi‚ eliminando il crespo e le doppie punte. Protegge i capelli stirati‚
permanentati e trattati dagli agenti ossidanti‚ rendendoli morbidi e vitali.
confezione: bustina da 3 ml e flacone da 100 ml.
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