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LINEA INTENSIVA AQUA - NUTRIACTIVE

NUTRIACTIVE
Principi attivi: Olio di Cartamo‚ Sericina.
Funzione: alto grado di permeabilità cutanea. Agisce da cemento sulla cuticola
danneggiata.
Risultati: apporta proprietà nutrienti negli strati profondi dell´epidermide.
Aumenta l´idratazione cutanea. Studiata per capelli secchi. Per avere capelli morbidi‚
lucenti e corposi occorre nutrire in profondità il capello‚ idratare il cuoio capelluto e
apportare morbidezza e pettinabilità.

BAGNO NUTRITIVO
Apporta il nutrimento necessario per ricostruire il corretto film idrolipidico del capello.
Idrata in profondità.
A base di:
- Gomma Guar quaternizzata: polimero cationico che si fissa al capello; condizionante‚
ammorbidisce i capelli e li rende districabili.
- D-Pantenolo: idratante e lucidante.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

MASCHERA NUTRITIVA
Nutre in profondità i capelli senza appesantirli. Dona straordinaria lucentezza e
morbidezza garantendo una setosità unica.
A base di:
- D-Pantenolo: idratante e lucidante.
- Proteine della seta: basso peso molecolare‚ nutrono‚ idratano e ammorbidiscono il
capello.
- Vitalsoft: di origine vegetale‚ biodegradabile‚ condizionante‚ aumenta la brillantezza dei
capelli.
confezione: vaso da 250 e 450 ml.

CRISTALLI LIQUIDI
Apportano straordinaria lucentezza e pettinabilità‚ senza appesantire il capello. Eliminano
l´effetto elettrostatico. Specifici per punte secche.
A base di:
- Polisilani: miscele di derivati polimeri inorganici. Lucidano e donano morbidezza ai capelli
sfruttati.
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- Olio di semi di lino: ricco di omega 3‚ nutre‚ protegge e dona lucentezza al capello.
confezione: flaconcino da 30 ml.

TRATTAMENTO NUTRITIVO
Apporta idratazione e profonda ristrutturazione alla fibra capillare‚ garantendo
morbidezza‚ vitalità e lucentezza.
A base di:
- D-Pantenolo: idratante e lucidante.
- Ceramide 2: molecola complessa che rinforza la struttura del capello. La Ceramide 2 è
detta anche cemento del capello.
confezione: fialoidi da 7 ml in scatola da 10 pz.
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