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CONCEPT: GLI SHAMPOOS

REINFORCE: shampoo rinforzante anticaduta. Grazie all’azione combinata del ginseng e
della crusca‚ svolge un’attività stimolante e
fortificante‚ consentendo una maggior circolazione cutanea.

LISS REPAIR: shampoo lisciante anticrespo. Grazie all’estratto di semi di lino‚ è efficace
per capelli crespi‚ trattati e sfruttati. Le frazioni lipidiche insature dei semi di lino‚
costituenti la vitamina F‚ aumentano la lucentezza dei capelli e migliorano l’aspetto del
capello rendendolo pettinabile‚ docile e sano.

HYDRATING: shampoo idratante per capelli secchi e sfuttati. Grazie alle proteine del
latte‚ svolge una specifica azione rigenerante idratando il capello in profondità‚
conferendo elasticità‚ morbidezza e docilità al pettine.

COLOR CARE: shampoo lucidante per capelli tinti. Grazie al suo pH acido‚ svolge
un’azione lucidante sui capelli tinti e trattati. Rinnova il colore‚ donando brillantezza;
deterge delicatamente‚ riequilibra il pH naturale del cuoio capelluto.

DYNAMIX: shampoo energizzante lavaggi frequenti. Grazie alla sua innovativa formula‚
conferisce energia‚ lucentezza e volume ai capelli che richiedono frequenti lavaggi.

NORMALIZE: shampoo normalizzante antiforfora. Grazie alle proprietà della mela‚
esercita una specifica azione deforforante‚ riducendo sensibilmente la desquamazione
cutanea. Lenitivo per la cute‚ deterge in profondità delicatamente‚ eliminando eccessi di
forfora grassa.

UOVO: tonic shampoo. Grazie alle proteine ed alla vitamina D‚ svolge un’azione
ricostituente e tonificante‚ riportando i capelli sfibrati e spenti all’originale lucentezza e
corposità tipica dei capelli giovani e sani.

CACAO: neutro rinforzante per tutti i tipi di capelli. Per lavaggi frequenti dal profumo
seducente‚ ad effetto rinforzante‚ in grado di trasmettere ai capelli le piacevoli sensazioni
di benessere che solo il cacao sa donare.

VANIGLIA: volumizzante capelli fini. Con la sua morbida crema‚ grazie alle proteine del
latte unite all’aroma di vaniglia‚ dona volume e lucentezza ai capelli‚ rendendoli sani e
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giovani.

YOGURT: nutriente capelli aridi e stopposi. L’azione ristrutturante delle proteine del latte‚
unite all’aroma dello Yogurt‚ conferisce morbidezza e setosità.

SHOWER HAIR & BODY: shampoo doccia idratante antisale - pH 5.5. Lava
delicatamente i capelli restituendo le proteine e le vitamine necessarie alla loro vitalità e
bellezza.

confezione: flaconi con tappo dosatore da 420 ml.
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