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contro la caduta dei capelli
L’intera linea di prodotti HAIR-GYM è stata appositamente formulata e studiata per
contrastare in maniera energica ed efficace la caduta dei capelli‚ stimolandone fortemente
il rinvigorimento e la ricrescita. La linea HAIR-GYM è a base di oli essenziali di Eucalipto e
Cannella‚ potenti stimolanti del cuoio capelluto e del capello che aumentano la micro
circolazione periferica intorno al bulbo pilifero e hanno anche una notevole azione lenitiva.
Gli oli essenziali sono associati alla Creatina monoidrato‚ noto aminoacido naturale
fondamentale nel rinnovo cellulare e nel metabolismo energetico. Questo aminoacido
aiuta a rinvigorire i capelli‚ specialmente quelli danneggiati dall'azione combinata di phon
e pettine. In ultimo‚ l’intera gamma di prodotti anticaduta è particolarmente ricca di
complessi fito-sintetici naturali abbondantissimi di Vitamine‚ Calcio‚ Zinco e Sulfopeptidi‚
tutti elementi che aiutano a ristrutturare e rinvigorire i capelli particolarmente sfibrati e
danneggiati in profondità‚ rendendo il capello più resistente‚ brillante e corposo.

PRE-TREATMENT LOZIONE ADVANCE
Riequilibrante a pH epidermico‚ indicato per purificare il cuoio capelluto e i capelli.Elimina
l’eccesso di scorie e desquamazione eccessiva. Particolarmente ricco di oli essenziali‚
Arginina e di Acido glicolico‚ svolge un’azione lenitiva e disintossicante.Usare prima di
qualsiasi trattamento.
confezione: flacone spray no gas da 250 ml

HAIR SHAMPOO - energizzante
I detergenti naturali e delicati derivanti dagli zuccheri utilizzati‚ non essendo aggressivi‚
permettono di pulire senza indebolire i capelli già danneggiati.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml

INTENSIVE HAIR LOTION - energizzante intensivo
Lozione appositamente studiata per un trattamento d’urto estremamente efficace. La
lozione è un concentrato di oli essenziali di Eucalipto e Cannella ad immediato e potente
effetto rinvigorente.
confezione: fiale da 10 ml in scatola da 6 pz
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MAINTENANCE HAIR LOTION - energizzante di mantenimento
La fiala è stata formulata a completamento della linea per offrire un trattamento completo
che contrasta la perdita della capigliatura.
confezione: fiale da 10 ml in scatola da 12 pz
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