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Cinque nuove maschere‚ diverse nella profumazione e nel colore. Formulate nei
laboratori DAVINES con alte percentuali di ingredienti di origine naturale‚
come Argille‚ Carbone e Oli Vegetali‚ hanno un animo e un packaging originale e super
comodo da portare in viaggio‚ in palestra e per un week end fuori porta.

THE SPOTLIGHT CIRCLE
per capelli spenti e opachi
Una maschera cremosa di colore bianco formulata per donare extra brillantezza e
luminosità immediata ai capelli valorizzandone al meglio il colore naturale o cosmetico.
Dotata di un ottimo effetto condizionante‚ idrata senza appesantire perché formulata
con Olio di Moringa: ricca in acidi grassi‚ vitamine e proteine che aiutano ad esaltare la
brillantezza dei capelli nutrendoli in profondità.

THE QUICK FIX CIRCLE
per capelli secchi
Soli 3 minuti di posa per una idratazione express e capelli soffici e lucenti. Effetto
districante incluso. Arricchita con Acido Ialuronico con forte potere idratante e Argilla
Rossa 100% naturale‚ ricca in Ferro - il quale gli conferisce un colore ocra - per rimuovere
le impurità dai capelli.

THE RENAISSANCE CIRCLE
per capelli sfibrati
Con Burro di Babassu estremamente nutriente e districante per ridare morbidezza‚
setosità e corpo ed Argilla Gialla ricca in Rame e Ferro per ricompattare la struttura del
capello facendola apparire più sana e forte.

THE WAKE UP CIRCLE
per cute e capelli stressati
Questa maschera dona tono‚ volume ed aiuta a ritrovare l’equilibrio perduto. Con estratto
di Rodiola e Argilla Viola ricca in Caolino e Alluminio dalle proprietà riequilibranti‚ e anti
tossiche.
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THE PURITY CIRCLE
Per rimuovere le impurità dalla cute derivanti dall’inquinamento atmosferico‚ soprattutto
in inverno o se si vive in città e metropoli particolarmente inquinate da polveri sottili e
metalli pesanti una maschera purificante è quello che serve. Arricchita con Tè Matcha‚ un
super food conosciutissimo ricco in Polifenoli con azione di contrasto ai radicali liberi che
si creano proprio in condizioni di inquinamento atmosferico e da Carbone di Bambù 100%
naturale e eco certificato dalle proprietà adsorbenti‚ che caratterizza il prodotto con il
tipico colore nero.
confezione: buste monouso da 50 ml.
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