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LUXVIVA

Medavita lancia la nuova linea Luxviva‚ trattamento multifunzionale che si occupa della
salute e della bellezza dei capelli colorati e decolorati. La presenza dell’estratto di
Girasole e la potenza del complesso Amino Concentrée donano forza e lucentezza ai
capelli proteggendo in particolare i capelli sfibrati e danneggiati dalla colorazione‚ ma
anche i capelli resi fragili e opachi a seguito di ripetute decolorazioni. LUXVIVA contrasta
e previene l’invecchiamento della struttura dei capelli‚ riduce la perdita del colore‚
protegge dai danni UV e aumenta la luminosità dei capelli.

SHAMPOO PROTEZIONE COLORE pH 5
Anti-radicalico‚ anti-ossidante‚ anti-sbiadimento‚ protettivo‚ illuminante
Deterge delicatamente mentre protegge la fibra capillare e il colore cosmetico
dall’esposizione ai raggi solari e agenti ambientali. Il colore appare vivo‚ luminoso‚
vibrante; lo stelo idratato‚ luminoso. Indicato per tutti i tipi di capelli.
confezione: flacone 250/1.000 ml

SHAMPOO SILVER pH 7
Anti-giallo‚ anti-radicalico‚ anti-ossidante‚ protettivo‚ illuminante
Shampoo neutralizzante delle indesiderate riflessature gialle. Grazie alla sua formulazione
arricchita da pigmenti diretti‚ protegge e raffredda i riflessi‚ al contempo rendendo il
capello morbido‚ corposo‚ brillante e docile al pettine. Il colore appare vivo‚ luminoso‚
vibrante; lo stelo idratato‚ luminoso. Indicato per capelli biondi‚ decolorati‚ con mèches‚
sale e pepe e naturalmente bianchi.
confezione: flacone 250 ml

MASCHERA PROTEZIONE COLORE pH 3.5
Anti-radicalica‚ anti-ossidante‚ protettiva‚ idratante‚ emolliente‚ districante‚
condizionante‚ ristabilisce il pH‚ idrosolubile e facilmente risciacquabile
Maschera fotoprotettiva. Nutre‚ condiziona‚ protegge e prolunga la vividezza‚ luminosità‚
profondità di riflessi ed intensità del colore appena fatto. La presenza dell’olio di Jojoba‚
dall’elevatissima affinità alla fibra capillare e dalle spiccate proprietà nutrienti‚ idratanti ed
emollienti‚ rigenera‚ rinforza ed idrata intensamente.
confezione: vaso 250/500 ml

FILLER PROTETTIVO DOPO COLORE pH 3.5
Anti-radicalico‚ anti-ossidante‚ protettivo‚ illuminante‚ antistatico‚ ristabilisce il pH
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Emulsione protettiva dopocolore ad effetto Mirror. La sua particolare azione filmogena
avvolge il capello e ne amplifica il potere riflettente. Protegge il colore da stress meccanici
e ambientali‚ elimina le cariche elettrostatiche‚ mantenendo i capelli morbidi ed elastici.
Garantisce difesa nei confronti della foto-ossidazione del colore dei capelli‚ riducendo la
quantità di raggi UV che raggiunge la superficie della fibra capillare; rinforza lo stelo‚
donando corposità e mantenendo più a lungo la freschezza e la lucentezza della
colorazione appena fatta. Indicato per tutti i tipi di capelli.
confezione: fiale 7 ml x 24 pz

CONCENTRATO RAVVIVANTE COLORE 
Anti-radicalico‚ anti-ossidante‚ protettivo‚ ravvivante la colorazione‚ riparatore‚
illuminante
Emulsione ravvivante la colorazione. Ripara le zone danneggiate della fibra‚ ricompatta e
chiude la cuticola per un miglior fissaggio del colore ed una brillantezza immediata. I
capelli conquistano una straordinaria luminosità‚ elasticità‚ resistenza alla rottura e
vitalità‚ mantenendo il colore uniforme dalla radice alle punte. Indicato per capelli colorati‚
decolorati o con mèches.
confezione: flaconcini da 10 ml x 10+10 pz

LATTE IPERPROTEICO pH 6.5
Lenitivo‚ condizionante‚ idratante‚ protettivo‚ emolliente
Latte protettivo per cuti sensibili al colore cosmetico‚ agisce direttamente all’interno della
miscela colore/decolorante. La sua esclusiva formulazione svolge un’azione lenitiva sul
cuoio capelluto e condizionante sulla fibra capillare‚ lasciando la cute morbida ed idratata
e i capelli forti e sani. Indicato per cute sensibile o capelli particolarmente delicati o
sensibilizzati.
confezione: flacone 1.000 ml

CERA MATT LEGGERA pH 6.5
Anti-radicalica‚ anti-ossidante‚ non lascia residui
Cera matt leggera‚ a tenuta flessibile. Dona uno stile corposo e definito ad effetto opaco.
Non indurisce il capello che rimane definito‚ facilmente rimodellabile senza residui.
Indicato per tutti i tipi di capelli.
confezione: vaso 100 ml

CERA LUCIDA MEDIA pH 6.5
Anti-radicalica‚ anti-ossidante‚ non lascia residui‚ illuminante
Cera lucida a tenuta media. Evidenzia la lucentezza del capello senza appesantirlo. Media
definizione per uno stile morbido‚ naturale e rilucente. Non lascia residui.
confezione: vaso 100 ml

SPRAY LUCIDANTE DELICATO
Illuminante secco‚ non lascia residui
Spray illuminante istantaneo no gas dalla profumazione intensa e dallo straordinario
effetto brillante. Dona un incredibile effetto glossy ai capelli‚ per le occasioni più glamour‚
sia di sera che di giorno. Asciugatura immediata senza tracce residue‚ non unge e
protegge dall’umidità. Dalla texture leggera e setosa dona un effetto abbagliante a lunga
durata che lascia i capelli compatti‚ lucidi e brillanti. Indicato per tutti i tipi di capelli‚
specialmente colorati.
confezione: bombola 150 ml
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