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THERMAL LINEA IDRATANTE
trattamento termale

0TH FANGO RIMINERALIZZANTE
Contiene Acqua Termale purificata e Argilla Termale micronizzata che apportano sali
minerali e Oligoelementi per rimineralizzare e detossinare a fondo la struttura capillare e il
cuoio capelluto.
confezione: busta da 40 ml.

1TH SHAMPOO SUPERIDRATANTE
Deterge delicatamente ed idrata a fondo donando benessere ai capelli secchi‚ disidratati
e stressati rendendoli morbidi‚ brillanti e docili al pettine. ï¿½ adatto anche per i lavaggi
frequenti.
confezione: flaconi da 75‚ 250 e 1000 ml.

2TH FLUIDO NUTRIENTE
Ha unï¿½azione ultra-emolliente grazie allï¿½Acqua Termale purificata contenuta ed
arricchita con Pantenolo‚ Aloe Vera e Vitamine C ed E. Nutre e stimola il metabolismo dei
capelli: li condiziona e li lucida rendendoli docili al pettine.
confezione: tubo da 75‚ flaconi da 250 e 1000 ml.

2TH MASCHERA SUPERIDRATANTE
Trattamento termale rivitalizzante ed idratante adatto a tutti i tipi di capelli‚ senza
risciacquo. Una maschera multifunzionale a base di Acqua Termale‚ Pantenolo‚ Aloe ed
un Fattore Idratante che riproduce il complesso naturale NMF (Natural Moisturizing
Factor). Dallï¿½effetto anti-crespo‚ nutre e ripara‚ donando pettinabilitï¿½‚ setositï¿½‚
lucentezza e morbidezza. Sles & Paraben Free.
confezione: flacone da 150 ml.

THERMAL
Dalla fonte delle Terme di Giunone (Caldiero - Vr) sgorga lï¿½acqua termale certificata dal
Ministero della Salute per il trattamento delle anomalie cutanee che anima i trattamenti
THERMAL. ï¿½ unï¿½acqua bioattiva che migliora la bellezza dei capelli e ristabilisce un
nuovo equilibrio che regala salute e vitalitï¿½. Lï¿½acqua di Giunone‚ grazie ai Sali
Minerali‚ agli Ioni ed agli Oligoelementi presenti idrata‚ rimineralizza e ristruttura i capelli‚
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ma ha anche unï¿½azione lenitiva‚ emolliente‚ antinfiammatoria ed idratante sulla pelle.
Lï¿½acqua di Giunone unita al fango termale stimola il microcircolo favorendo la
rimozione delle tossine.
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