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ANAGEN
rivitalizzante - ristrutturante capillare
Capelli porosi‚ flosci‚ sfibrati‚ opachi. È questo che le donne temono di più e con cui
spesso devono combattere.
Oggi c'è ANAGEN una linea coordinata‚ pratica e di eccellente impatto.
Prodotti rapidi nell'azione ed innovativi nelle formulazioni‚ capaci di rendere gli steli dei
capelli corposi e brillanti fin dalla prima applicazione.

SHAMPOO
È un detergente ristrutturante la cui principale azione è quella di ridare supporto ai capelli
e di restituire la vitalità perduta.
Equilibrato nella sua formulazione‚ deterge delicatamente ed è consigliato per capelli fini
senza forza‚ impoveriti e disseccati da trattamenti vari‚ sfibrati e restii a mantenere la
piega.
Prepara inoltre i capelli alla successiva applicazione dei prodotti della linea ANAGEN.
confezione: flacone da 250 ml.

MASK
Rivitalizzante per capelli ad azione immediata e dall’effetto prolungato. Ripristina
l’integrità della fibra e ripara le doppie punte.
Dona corpo‚ pettinabilità e lucentezza.
confezione: vasetto da 150 ml.

LOZIONE RIVITALIZZANTE
Sviluppa una triplice azione:
• contiene pappa reale‚ gingseng e sali minerali che nutrono e stimolano il bulbo pilifero
per fare crescere i capelli robusti e resistenti ai trattamenti chimici e allo smog atmosferico;
• reintegra la struttura dello stelo dei punti danneggiati‚ grazie ad una molecola speciale
che rende i capelli corposi‚ elastici e lucidi;
• ristabilisce le condizioni igieniche ottimali sulla cute‚ permettendo così ai capelli di
crescere sani‚ vaporosi‚ puliti e docili al pettine.
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confezione: fiala da 10 ml in confezione da 18 pz.

SCHIUMA MINERALIZZANTE
all’olio di semi di lino
Rimedio efficace per capelli sfibrati‚ stopposi‚ opachi e danneggiati da trattamenti chimici.
Si usa dopo lo shampoo su capelli ancora umidi. Con risciacquo.
confezione: bombola da 200 ml.

CRISTALLI LIQUIDI
per gli steli dei capelli
Ristrutturante e brillantante.
Svolge un’azione emolliente e filmogena per gli steli dei capelli.
confezione: flaconcino da 50 ml
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