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NOURISH SPECIFIC 

NOURISH SPECIFIC BATH
shampoo per capelli fini e sensibilizzati
Con la sua azione detergente delicata‚ rinforza la cuticola e offre corposità‚ energia‚
volume migliorando la pettinabilità del capello. I principi attivi sono il Panthenolo‚
conosciuto sotto il nome di Provitamine 85‚ che rinforza la cuticola del capello e lo rende
corposo‚ efficiente anche come condizionante e ristrutturante e le Proteine di riso‚ che
creano un abbinamento perfetto tra l’azione detergente e il rispetto della cute.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

NOURISH SPECIFIC MASK
maschera ristrutturante e nutriente per capelli secchi e danneggiati
Rigenera e ristruttura in profondità la fibra del capello. Rende i capelli morbidi e setosi‚
senza appesantirli. Ripara i capelli e protegge la cute.
A base di Proteine del riso che agiscono sulla pelle e detergono la cute; Plant proteic
hydrolized che ammorbidisce e ristruttura i capelli‚ nutre e dona corposità ed Olio di
Jojoba che‚ molto simile al sebo umano‚ agisce sulle cellule rigenerandole.
confezione: vaso da 500 ml

NOURISH VITAMIN CAPSULES
concentrato multi-vitaminico senza risciacquo
Dona morbidezza e lucentezza immediata a capelli secchi e danneggiati. Protegge e
ravviva il colore con un effetto a lunga durata. Migliora l’elasticità del capello‚ aiuta a
ridurne la rottura‚ ne leviga la superficie ed elimina l’effetto elettrostatico.
A base di Vitamina E e Vitamina C‚ anti-ossidanti e protettive‚ dona lucentezza e rende il
capello sano. Il Pantenolo‚ con la sua azione idratante e antinfiammatoria‚ contribuisce a
rendere i capelli luminosi e sani. La Vitamina PP ha un’azione condizionante sul capello e
la Vitamina F ripara e nutre in profondità la fibra capillare.
modo d’impiego: applicare sui capelli bagnati dopo lo shampoo. Staccare la parte
superiore della capsula e versare il contenuto sul palmo delle mani. Lavorare tra le dita e
distribuire su lunghezze e punte. Non sciacquare.
confezione: vasi da 20 e 50 capsule.
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