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TRIO NUTRIMENTO CUTE

PURIFYING WASH
step 1 - purifying
Shampoo purificante per cute e capelli. Pulisce a fondo eliminando residui di prodotti
sintetici‚ cloro‚ agenti atmosferici quali smog e inquinamento. Lascia il capello e la cute
molto freschi e recettivi al Conditioner o ad un trattamento ristrutturante intensivo. Gli
ingredienti principali sono: Menta Piperita‚ Aloe Barbadensis‚ Eucalipto‚ Rosmarino‚
Camomilla‚ Luppolo‚ Equiseto‚ Salvia‚ Bardana‚ Malva‚ Sesamo‚ Saw Palmetto‚ Olio
di Argan.
confezione: flaconi da 100‚ 250 e 1000 ml.

SCALP BENEFIT
step 2 - nourish
Conditioner ideale per le esigenze di persone che portano extentions e che si
sottopongono a continui cambi di colore‚ permanente‚ stirature‚ e che presentano
problemi di cute‚ tra i quali: accumulo di tossine‚ irritazione‚ cute sensibile e perdita
capelli. Ideale per tutte le persone che vivono e lavorano in luoghi con alto tasso di
inquinamento‚ per i casi di calvizie‚ per persone che si radono la testa o che si
sottopongono a cure o a medicinali molto forti. Gli ingredienti principali sono: Karitè‚
Jojoba‚ Babassù‚ Avocado‚ Menta Piperita‚ Eucalipto‚ Rosmarino‚ Aloe Barbadensis‚
Salvia‚ Bardana‚ Malva‚ Sesamo‚ Saw Palmetto‚ Olio di Argan‚ Camomilla‚ Luppolo‚
Equiseto‚ Girasole‚ proteine idrolizzate di Mandorle Dolci.
confezione: flaconi da 60 e 250 ml.

HAIR LOSS NUTRIMENT
step 3 - nourish
Lozione di derivazione naturale organica‚ priva di ingredienti chimici e tossici‚ ideale per
cute e capelli fini che si assottigliano con problemi di caduta. Il Glicogeno svolge la sua
particolare azione sulla crescita del pelo‚ incrementandone vitalità e lucentezza. Gli
ingredienti principali sono: Acido Citrico‚ Glicogeno‚ miscela attiva-capelli derivante in
parte dall’albero indiano Pterocarpus‚ associato sinergicamente con l’acido Glutammico‚
che funge da substrato e da stimolante del metabolismo cellulare. Inoltre tutti questi attivi
hanno un effetto anti radicali ed antiinfiammatorio.
modo d’impiego: applicare quotidianamente sulla cute e massaggiare gentilmente per
facilitarne l’assorbimento. Non sciacquare. Un leggero rossore è dovuto alla stimolazione
della circolazione sanguigna.
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confezione: flacone da 100 ml.

ALOE PURE GEL
aloe 100% puro
Gel incolore e quasi inodore‚ particolarmente gradevole in quanto leggero‚ di rapido e
facile assorbimento. Non contiene nessun gelificante chimico. Dona immediatamente una
sensazione di idratazione profonda e di freschezza. Ideale per detossinare e riequilibrare
la cute grassa‚ come anti infiammatorio per cute irritata da trattamenti chimici o da cause
naturali (dermatiti‚ eczemi ..).
È adatto anche come trattamento doposole per mantenere l’abbronzatura nel tempo e
lenire le scottature . Non lascia residui appiccicosi. Ingrediente principale: ALOE
BARBADENSIS.
confezione: flacone con pompa dosatore da 100 ml e falcone da 1000 ml.  
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