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EXENCE AROMATHERAPY - OLI ESSENZIALI
dalla natura sinergie di essenze pure di fiori e piante

Dalla natura e dalla ricerca Revivre nasce EXENCE Aromatherapy la nuova linea di
prodotti professionali per la risoluzione degli inestetismi del cuoio capelluto. Formulazioni
naturali‚ create con cura e testate dermatologicamente. I laboratori di ricerca e sviluppo
Revivre sono sempre attenti a creare formulazioni efficaci e piacevoli da utilizzare‚ infatti i
trattamenti EXENCE Aromatherapy sfruttano le molteplici caratteristiche degli oli
essenziali eliminando gli inestetismi e conducendovi attraverso un percorso sensoriale di
serenità e pace interiore.

OLI ESSENZIALI e REVIVRE
Gli oli essenziali sono un piccolo tesoro della natura. Vengono prodotti in concentrazioni
molto scarse e rappresentano un vero e proprio concentrato di virtù. Ogni miscela di oli
essenziali Revivre nasce per dare il massimo risultato nel trattamento del cuoio capelluto‚
evocando piacevoli emozioni sensoriali. Vitamine‚ estratti naturali e oligoelementi sono gli
altri componenti fondamentali della linea Exence. Oggi i tensioattivi sono ancora più
delicati. Negli shampoo gli oli essenziali vengono microincapsulati all´interno dei nuovi
tensiattivi‚ preservandoli e rendendoli disponibili solo durante l´applicazione in cute.
EXENCE Aromatherapy: una serie di trattamenti completi che offrono soluzioni mirate a
seconda dell´esigenza specifica dei capelli ripartita in cinque diversi programmi. 

PROGRAMMA DETOSSINANTE EXENCE Aromatherpy
Un trattamento di infinita dolcezza che purifica in profondità e riporta il cuoio capelluto allo
stato di equilibrio ottimale. Un´azione di grande efficacia che permette inoltre di potenziare
l´effetto degli altri specifici programmi EXENCE Aromatherapy.

SINERGIA DETOPLUS
Prezioso concentrato di oli essenziali ad azione dermopurificante. Rimuove efficacemente
tutte le impurità che rallentano le normali funzionalità del bulbo pilifero dal cuoio capelluto.
L´elevata concentrazione delle essenze lo rende lo strumento di elezione nei casi di rapida
caduta dei capelli‚ scarsa mobilità o sensibilizzazione del cuoio capelluto.

DETOPLUS 1
Preziosa sinergia di oli essenziali che purifica in profondità il cuoio capelluto. Rilassa e
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ripristina l´elasticità cutanea‚ favorendo la microcircolazione. Contrasta efficacemente
l´indebolimento della radice‚ prolungando la fase di crescita del capello.

SHAMPOO DETOPLUS
Shampoo delicato‚ SLES free‚ studiato per purificare in profondità il cuoio capelluto. La
preziosa sinergia di oli essenziali microdispersi e i componenti naturali contenuti
garantiscono un´azione di purificazione e nutrimento del bulbo pilifero contrastando
efficacemente l´indebolimento della radice.

DETOPLUS 2
Preziosa sinergia di oli essenziali che purifica in profondità il cuoio capelluto. Rilassa e
ripristina l´elasticità cutanea‚ favorendo la microcircolazione dei nutrienti. Contrasta
efficacemente l´indebolimento della radice‚ prolungando la fase di crescita del capello.
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