
 

  
Trattamenti - cure capelli - NHP

NUTRI-ARGAN
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NUTRI-ARGAN

I capelli secchi‚ crespi‚ tinti o sfibrati hanno bisogno di apporti nutritivi superiori sia per
ripristinare l’equilibrio interno che per condizionare in modo mirato la struttura esterna
dello stelo. NUTRI-ARGAN è un trattamento di bellezza che combina la leggerezza e le
proprietà cosmetiche dell’Olio di Argan e dell’Olio di Macadamia: i capelli nutriti dalle
radici alle punte ritrovano morbidezza‚ elasticità e luminosità.

BAGNO NUTRIENTE
senza SLES‚ DEA‚ parabeni e coloranti 
Conferisce idratazione e morbidezza ai capelli secchi‚ sfibrati e colorati‚ e dona
lucentezza e disciplina. Rispetta il colore dei capelli tinti.
Contiene Olio biologico di Argan‚ Olio biologico di Macadamia‚ Cheratina‚ Miele‚ Lievito
di Birra‚ pantenolo.
confezione: flacone da 250 e 1.000 ml.

MASCHERA NUTRIENTE
senza paraffine‚ parabeni e coloranti
Ripristina il corretto equilibrio idrolipico e dona setosità‚ elasticità e brillantezza ai capelli
secchi‚ trattati e danneggiati. Contiene Olio biologico di Argan‚ Olio biologico di
Macadamia‚ Cheratina‚ Miele‚ Lievito di Birra‚ Vitamina E.
confezione: tubo da 300 ml e vaso da 1.000 ml.

ELISIR DI BELLEZZA
miscela di Oli naturali di Argan‚ di Macadamia e di Girasole
Leggero e di immediato assorbimento‚ regala in un tocco straordinaria morbidezza e
brillantezza. Formulato senza alcool‚ parabeni‚ PEG-PPG‚ oli minerali e coloranti
artificiali‚ è arricchito con Beta-Carotene‚ un efficace antiossidante e protettivo naturale
che contrasta l’invecchiamento della fibra capillare. Dona vigore ai capelli deboli e
disciplina i capelli grossi e ribelli‚ districa‚ facilita l’asciugatura e la piega.
Contiene Olio biologico di Argan‚ Olio biologico di Macadamia‚ Olio naturale di Girasole‚
Beta-Carotene.
confezione: flacone da 100 ml.

TOP TEN
PERFECT STYLING CREAM
Maschera spray intensiva che trasforma in un istante tutti i tipi di capelli offrendo 10
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benefici in un unico gesto:
• conferisce un immediato aspetto
• sano e vitale;
• ripara e nutre i capelli secchi e danneggiati;
• disciplina ed elimina il crespo;
• districa il capello e lo rende setoso;
• previene e riduce le doppie punte;
• protegge dal calore di piastra e phon;
• facilita il brushing e l’utilizzo della piastra;
• apporta corpo e volume;
• dona brillantezza e protegge il colore;
• assicura una piega perfetta a lunga durata.
Contiene Olio biologico di Argan‚ Olio biologico di Macadamia‚ proteine della Seta‚
pantenolo.
confezione: flacone spray no gas da 150 ml.
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