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BIOMED HAIRTHERAPY - LINEA ENERGY

I cinque prodotti della linea Energy svolgono al meglio la loro azione in modo sinergico sia
tra loro che con la linea Building up. Sono uno strumento fondamentale per il
mantenimento dei risultati ottenuti con la ricostruzione‚ sia in salone che a casa. I principi
attivi che la caratterizzano sono:
- biologici: olio di semi di zucca‚ olio di nocciolo di albicocca;
- biotecnologico: Hydr´a2‚ proteine del grano idrolizzate.

ENERGY SHAMPOO
Description
indicato per capelli secchi e sensibilizzati
È uno shampoo ideale per capelli grossi e secchi. Idrata e nutre‚ rende il capello
facilmente pettinabile senza appesantirlo. La sua schiuma delicata e dermo protettiva
idrata anche la cute secca e sensibilizzata.
Package
flacone da 250 e 1000 ml.

ENERGY&FORCE SHAMPOO
Description
indicato per capelli trattati e decolorati
È uno shampoo da utilizzare su capelli molto trattati e sensibilizzati. Apporta idratazione
alla struttura capillare‚ preparando il capello ai successivi trattamenti in crema. La sua
schiuma delicata e dermo protettiva idrata anche la cute secca e sensibilizzata.
Package
flacone da 250 ml.

ENERGY HAIR MIRACLE CREAM
Description
consigliata per capelli secchi e sensibilizzati
Ha un ottimo effetto districante: in pochi minuti di posa anche i capelli più crespi e secchi
sono facilmente pettinabili. Non appesantisce ma assicura idratazione e morbidezza alla
capigliatura.
Package
tubo da 150 ml.

ENERGY & NOURISHING MASK
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Description
ideale per capelli molto secchi‚ disidratati e trattati
Questa crema ridona nutrimento ed idratazione in profondità‚ rendendo i capelli morbidi‚
nutriti‚ corposi e lucenti. Facili da pettinare. Il colore naturale o artificiale risulta luminoso.
Package
vaso da 200 ml.

ENERGY HYDRATING SERUM
Description
Ideale per prevenire e trattare le doppie punte e l´effetto crespo dei capelli particolarmente
secchi e sfibrati. Ridona ai capelli un aspetto lucido e compatto.
Package
flacone dosatore da 35 ml.
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