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MILK_SHAKE CONDITIONERS

COLOR MAINTAINER CONDITIONER
Condizionatore idratante e protettivo per capelli coloratiCondiziona i capelli colorati
mantenendo l'equilibrio idrico ottimale del capello e preservando l'integrità del colore.
Condiziona cute e capelli donando perfetta pettinabilità preservando una migliore e più
duratura tenuta del colore. Profumato al latte dolce. Principi attivi: proteine del latte e della
caseina‚ agenti districanti siliconici‚ condizionati ed idratanti‚ l'esclusivo Integrity 41®.

VOLUME SOLUTION CONDITIONER
condizionatore volumizzanteScioglie i nodi e apporta volume ai capelli normali / fini‚ senza
appesantirli. Grazie ad ingredienti volumizzanti aiuta a conferire maggior volume e
corposità‚ prolungando la durata dell'acconciatura. A abse di polisaccaridi; proteine del
latte; pantenolo (pro-vitamina B5); glicerina; Aloe vera; agente condizionante e idratante
che‚ grazie all'apporto della gomma del Guar sulla fibra capillare‚ condiziona i capelli e ne
migliora la flessibilità; vitamina E ad azione anti-ossidante.

INTENSIVE CONDITIONING FOAM
schiuma condizionante intensiva per capelli secchi e danneggiati
Dona ai capelli secchi e danneggiati condizionamento profondo‚ maggiore
maneggevolezza ed un aspetto sano e vitale. Conferisce lucentezza e setosità ed elimina
l'elettricità statica. Speciali emollienti donano idratazione profonda lasciando i capelli
corposi‚ morbidi e lucenti al profumo di latte dolce. Principi attivi: proteine del latte‚ del
grano e della seta‚ estratti di fragola‚ mirtillo ed Aloe vera‚ vitamine C‚ E e F‚ agenti
districanti siliconici‚ agenti condizionati ed idratanti‚ agenti lucidanti‚ l'esclusivo Integrity
41®‚ filtro solare.

CONDITIONING WHIPPED CREAM

mousse cremosa condizionante e protettiva senza risciacquo per tutti i tipi di capelli

Studiata specificamente per condizionare i capelli mantenendo l'equilibrio idrico ottimale e
preservare l'integrità del colore.Lascia i capelli morbidi‚ lucenti e pieni di vitalità. Le
proteine derivate dal latte condizionano e ristrutturano la corteccia e la cuticola del
capello‚ speciali emollienti donano idratazione profonda e di lunga durata e l'l'Integrity
41® preserva il colore.
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EAVE IN CONDITIONER
condizionatore senza risciacquo per tutti i tipi di capelli
Condiziona i capelli naturali o leggermente secchi donando maggiore pettinabilità ai capelli
danneggiati dopo l'applicazione di condizionatori o trattamenti. Conferisce un ottimo
equilibrio idrico interno e protezione preservando il colore dei capelli. Principi attivi:
proteine del latte e della caseina‚ olio di riso e di avocado‚ estratti fragola‚ mirtillo e
papaia‚ estratto di miele‚ speciali siliconi‚ l'esclusivo Integrity 41®‚ Vitamina E‚ filtro
solare.
modo d'impiego:vaporizzare uniformemente sui capelli lavati e tamponati‚ specialmente
sulle zone dei capelli più danneggiate.

REPARING HAIR TREATMENT
Trattamento riparatore per capelli secchi e danneggiati
Un riparatore profondo per capelli trattati chimicamente o danneggiati. Nutre
profondamente donando resistenza e corposità nella struttura. Rende i capelli vitali‚
morbidi al tatto con un aspetto sano e lucente. Integra profondamente proteine ed
idratazione proteggendo l'integrità del colore.
Principi attivi: proteine del latte e della caseina‚ estratti di fragola‚ mirtillo e seme di
jojoba. Un componente termoriscaldante provoca una leggera ma efficace apertura delle
squame per permettere una penetrazione profonda dei principi attivi ristrutturanti.
modo d'impiego:sui capelli lavati e tamponati‚ distribuire uniformemente l'intero contenuto
della fiala‚ con particolare attenzione di lunghezze e punte. Lasciare in posa da 3 a 5
minuti. Per capelli particolarmente danneggiati‚ coprire i capelli con una cuffia e lasciare in
posa da 5 a 10 minuti sotto fonte di calore. Sciacquare e procedere con lo styling
desiderato.

INTEGRITY REPAIRING HAIR
trattamento riparatore
Trattamento riparatore concentrato proteico per capelli.
Riparatore concentrato proteico con aminoacidi ideale per ristrutturare e rinforzare i capelli
danneggiati e chimicamente trattati‚ lasciandoli morbidi e lucidi. Contiene burro organico
di Muru Muru dall’azione condizionante e nutriente.
modo d'impiego:distribuire l’intera fiala sui capelli bagnati puliti‚ massaggiare lasciare in
posa 5/10 minuti‚ quindi risciacquare.
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