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LINEA CRISTALL AI SEMI DI LINO

CRISTALLI LIQUIDI AI SEMI DI LINO
Trattamento cosmetico di bellezza per capelli ad azione laminante lucidante.
confezione: flaconi con dosatore da 30‚ 60 e 100 ml.

CRISTALL SHAMPOO AI SEMI DI LINO pH 6‚5
Shampoo cosmetico ad azione ristrutturante e lucidante. Lava delicatamente i capelli
restituendo le proteine e le vitamine necessarie alla loro naturale vitalità e bellezza.
confezione: flacone da 250 ml.

CRISTALL CREMA EFFETTO LISCIO
Crema cristalli ai semi di lino ad effetto liscio‚ ideale per realizzare acconciature lisce su
tutti i tipi di capelli‚ rendendoli luminosi e belli. La sua azione ristrutturante laminante e
lucidante protegge i capelli da spazzola e phon‚ restituendo le proteine e le vitamine
necessarie alla loro naturale vitalità.
confezione: flacone da 200 ml.

CRISTALL LATTE ANTICRESPO
Ideale per ottenere un’azione idratante ed un veloce e sicuro effetto anticrespo. Preziosi
estratti di semi di lino caratterizzano il fluido ottimo sia per lo styling che per la cura;
indispensabile per i capelli molto crespi e dal volume difficile da gestire nelle giornate
secche e ventose. Leggero e di rapida asciugatura è particolarmente indicato per capelli
fini e per un utilizzo giornaliero sia su capelli secchi asciutti sia su capelli bagnati.
confezione: flacone da 150 ml.

CRISTALL MOUSSE AI SEMI DI LINO
Trattamento cosmetico di bellezza per capelli‚ ad azione altamente ristrutturante‚
laminante e lucidante. Nutre i capelli restituendo le proteine e le vitamine necessarie alla
loro naturale vitalità e bellezza.
confezione: bombola da 200 ml.

CRISTALL GLAZE GEL AI SEMI DI LINO
La sua consistenza fluida e leggera apporta una grande brillantezza al capello ed un
effetto bagnato duraturo non grasso: dà un sostegno deciso‚ permettendo di creare
acconciature complesse senza appesantire. Particolarmente indicato per realizzare
acconciature luminose con tagli medi e corti‚ accentua movimento e disegno delle
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ciocche. Contiene filtro solare UVB e UVA.
confezione: flacone da 250 ml.
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