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FREERANGE

Linea studiata appositamente per i capelli trattati e colorati. Le sostanze nutrienti e
ristrutturanti agiscono sulla cheratina‚ svolgendo un’azione condizionante. La capigliatura
acquista idratazione‚ corpo‚ morbidezza e lucentezza.

RICH LATHER - shampoo universale capelli trattati
Shampoo universale‚ delicato per uso frequente‚ per capelli normali e trattati. Lava
delicatamente la cute conferendo ai capelli volume e corpo.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml; tanica da 10 lt

COLOR BALANCING SHAMPOO
Shampoo formulato appositamente per capelli trattati e colorati. Contiene speciali
tensioattivi con basso indice di irritazione‚ ad elevata azione protettiva‚ deterge
delicatamente cute e capelli fissando il colore.
confezione: flacone da 250 ml

COLOR BALANCING CONDITIONER
Maschera idratante e ristrutturante per capelli colorati e trattati. Le sostanze nutrienti e
ristrutturanti agiscono sulla cheratina‚ svolgendo un’azione condizionante. Conferisce alla
capigliatura idratazione‚ corpo‚ morbidezza e lucentezza.
confezione: flacone da 150 ml

MEADOW PLAX
È una crema fortemente districante‚ ristrutturante‚ nutriente ed idratante contenente
Meadow Seed Oil e Royal Jelly. Grazie a queste sostante i capelli trattati chimicamente
assumono immediatamente la corposità e lucentezza dei capelli naturali. Ottimi sono i
risultati anche sui capelli naturali‚ crespi e secchi‚ che tendono ad annodarsi.
confezione: vasi da 250 ml e 1 kg

ENERGY SERUM
soluzione nutriente energizzante pre e post trattamento
Soluzione nutriente energizzante di pre e post trattamento dei capelli‚ svolge un’azione
condizionante e ricostruttrice. Grazie alla sua formula spray‚ ENERGY SERUM risulta
pratico all’uso sia a casa che in salone. Adatto a tutti i tipi di capelli‚ è particolarmente
indicato per quelli tinti‚ decolorati‚ con mèches o trattati. È ricco di proprietà rigeneranti
quali omega 3‚ omega 6 e omega 9. ENERGY SERUM può essere utilizzato anche come
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pre-trattamento per capelli fortemente danneggiati.
confezione: flacone spray da 150 ml

OIL MIX
Olio protettivo per contorno fronte e nuca‚ da usare come protettivo per contorno fronte e
nuca prima di applicare il colore. Miscelato nella colorazione (5 ml circa) riduce
l’ipersensibilità cutanea.
confezione: flaconcino con dosatore da 60 ml
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