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REVLON PROFESSIONAL
I capelli grassi sono spesso
disidratati a causa di uno
squilibrio tra l’eccesso di sebo
e un livello ideale di idratazione,
che causa irritazione. Grazie al
sistema Hydra Capture, Sebum
Balance Shampoo regola il livello
d’acqua nella fibra aiutando
a recuperare l’equilibrio naturale.

REVLON PROFESSIONAL
Gresy hair is often dehydrated
due to an imbalance between
excess sebum and the ideal
hydration level, thus causing
irritation. Sebum Balance
Shampoo features Hydra Capture
system, controlling fiber water
levels and helping recover
the natural balance.

EMMEDICIOTTO
Se dopo lo shampoo i capelli hanno ancora bisogno di “bere”
è bene integrare con una maschera: 15 Extra Hydrating Mask
regala 15 minuti di relax e benessere psico-fisico. 
Ideale dopo l’applicazione coprire con una cuffia e mettere
sotto una fonte di calore.

EMMEDICIOTTO
Your hair is still thirsty after shampoo? Then integrate it with
a hair mask: 15 Extra Hydrating Mask, 15 minutes of relax
and psycho-physical wellbeing. After application, cover with
shower cap and put under heat.

EMSIBETH
OTH Impacco Termale contains natural Spa Water and
micronized Clay, remineralising and detoxifying hair structure
and scalp. Heat up the mud before shampoo, and apply with
a brush on dry hair. Cover for 10-15, then rinse.

EMSIBETH
OTH Impacco Termale
contiene Acqua
Termale purificata
e Argilla micronizzata
che rimineralizzano
e detossinano la
struttura capillare e il
cuoio capelluto. Prima
dello shampoo si scalda
il fango e si applica
con un pennello sui
capelli asciutti.
Coprire per 10-15
minuti e risciacquare.

ALTER EGO ITALY
Istant Repair Lotion è ideale per i capelli fini e sensibilizzati.
La sua azione è idratante e rivitalizzante, donando
più morbidezza e brillantezza. Si usa dopo lo shampoo
su lunghezze e punte, lasciando in posa per 3 minuti.

ALTER EGO ITALY
Istant Repair Lotion is the ideal solution for thin and sensible
hair. Its hydrating and revitalizing action confers softness and
shine. Apply after shampoo on all lengths and ends, leaving
it for 3 minutes.




