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DISTRIBUTORS
LINEA PRODOTTI
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
New Life
SHAMPOO ANTIFORFORA
Lo shampoo antiforfora NEWLIFE.IT combatte l'eccessiva formazione della forfora svolgendo
un'azione emolliente e reidratante del cuoio capelluto, donando sollievo sin dalla prima applicazione.
SHAMPOO ANTIGRASSO
Lo shampoo antigrasso NEWLIFE.IT ripristina la normale produzione di sebo da parte delle

ghiandole sebacee. Svolge un'azione tonificante e astringente aiutando a ristabilire il normale
equilibrio fisiologico.
SHAMPOO COADIUVANTE ANTICADUTA
Lo shampoo anticaduta NEWLIFE.IT svolge un'azione normalizzante e rivitalizzante perchè è
formulato con ingredienti attivi e delicati. Stimola l'attività del bulbo pilifero aiutando a normalizzare la
cute e a combattere quindi la caduta dei capelli. Dona vigore ai capelli fragili ed indeboliti e può
essere usato frequentemente
SHAMPOO RICOSTRUZIONE CAPELLI FINI
Lo shampoo ricostruzione NEWLIFE.IT per capelli fini reidrata e nutre il capello rigenerandolo e
rendendolo sin dalle prime applicazioni più corposo e brillante. E' specificatamente consigliato per
capelli fini o sfibrati.
SHAMPOO RICOSTRUZIONE CAPELLI TRATTATI
Lo shampoo ricostruzione NEWLIFE.IT per capelli trattati reidrata e nutre il capello rigenerandolo e
rendendolo sin dalle prime applicazioni brillante e setoso. E' specificatamente consigliato per capelli
danneggiati o sfibrati da agenti atmosferici o da trattamenti tecnici.
SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
Lo shampoo lavaggi frequenti NEWLIFE.IT per uso frequente e quotidiano, emolliente ed idratante,
ideale per rimuovere residui di lacca o gel.
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