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• BAGNO SEBOEQUILIBRANTE pH 6.2
Specifico per la detersione di cuoio capelluto e capelli grassi.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ anfoteri e non ionici‚ estratti glicolici di Ortica‚
Bardana‚ Betulla‚ acido citrico.
• LOZIONE NORMALIZZANTE pH 6.0
Contro una condizione di persistente untuosità e di sofferenza del cuoio capelluto.
INGREDIENTI: estratto glicolico di Arancio e Menta‚ acido citrico‚ fattore idratante.
• BAGNO SEBOSIMILE
Per una detersione estremamente delicata dei capelli secchi e/o “stressati” da frequenti
lavaggi con shampoo eccessivamente aggressivo.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ anfoteri e non ionici‚ condizionanti capillari‚ proteine
vegetali idrolizzate‚ acido citrico.
• LOZIONE NORMALIZZANTE pH 5.8
Da utilizzare quando vi è una carenza nella produzione e/o distribuzione di sebo sul cuoio
capelluto e sui capelli.
INGREDIENTI: estratto glicolico di Aloe‚ Hamamelis‚ Iperico‚ Melissa‚ fattori idratanti‚
allantoina‚ lanolina idrosolubile‚ proteine vegetali idrolizzate‚ acido glicolico.
• OLIO PER LA DETERSIONE
Per una pulizia profonda del cuoio capelluto.
INGREDIENTI: derivati dell’Olio di Ricino‚ Olio di Jojoba‚ Olio di Avocado‚ lanolina‚
agente lenitivo.
• RICOSTRUTTORE PER GLI STELI
Per capelli porosi‚ fragili e privi di lucentezza.
INGREDIENTI: Olio di Mandorle Dolci‚ Jojoba‚ Germe di Grano e Avocado‚ olio di ricino
idrogenato.
• BAGNO TRATTANTE CHERATINIZZANTE pH 5.5
Per capelli fragili‚ sfibrati o rovinati da permanenti e trattamenti ossidanti.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ anfoteri e non ionici‚ condizionanti capillari‚ Mentolo‚
allantoina‚ Zeina‚ acido citrico.
• LOZIONE REMINERALIZZANTE PER GLI STELI pH 5.0
Per capelli disidratati e poveri di sali minerali‚ opachi‚ sfibrati e privi di elasticità.
INGREDIENTI: estratto glicolico di Equiseto‚ complesso di sali minerali in soluzione‚
fattore idratante naturale.
• MASCHERA NUTRIENTE PER GLI STELI pH 3.0
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Per capelli rovinati da trattamenti chimici troppo aggressivi‚ fragili‚ sfibrati o rovinati da
permanenti e trattamenti ossidanti che possono alterare la struttura degli steli.
INGREDIENTI: Olio di Jojoba e di Semi di Lino‚ condizionanti cationici‚ proteine vegetali
idrolizzate‚ allantoina‚ sali minerali.
• CREMA PROTETTIVA PER LA CUTE pH 5.5
Crema protettiva quando si effettuano trattamenti chimici e aggressivi‚ quali permanenti‚
colorazioni‚ etc.
INGREDIENTI: alcoli grassi‚ Olio di Germe di Grano‚ Jojoba‚ Olio essenziale di
Rosmarino‚ Salvia‚ Lavanda‚ estratti glicolici di Camomilla‚ Melissa‚ Aloe‚ Soia‚
allantoina‚ acido citrico.
• MASCHERA CREMA IDRORESTITUTIVA PER CUTE SECCA pH 4.5
In caso di cute disidratata e carente di sebo.
INGREDIENTI: alcoli grassi‚ lanolina idrosolubile‚ Olio di Jojoba‚ proteine vegetali
idrolizzate‚ acido citrico.
confezione:
• bagni e olio in flaconi da 200 e 1000 ml;
• lozione in fiala da 8 ml in confezione da 6 pz;
• estratto in flacone contagocce da 20 e 50 ml;
• essenza in flacone contagocce da 20 ml;
• lozione remineralizzante in fiala da 10 ml in confezione da 6 pz;
• maschera nutriente in flacone da 200 ml;
• crema protettiva e maschera crema idro in vasi da 500 ml.
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