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SILICIUM HAIR TREATMENT

STYLING - SILICIO FUNZIONALIZZATO
Il silicio funzionalizzato dona tenuta e crea giochi di luce che riflettono la perfezione
cristallina del quarzo originario.
I cristalli‚ soprattutto quelli che contengono il silicio‚ sono considerati da sempre
esemplari di geometria e perfezione formale nella natura. L’estetica dei cristalli è stata
riprodotta‚ dai laboratori Barex‚ nella linea di styling‚ SILICIUM HAIR TREATMENT. La
linea unisce e rispecchia la perfezione e la versatilità di questo minerale‚ con formulazioni
diverse‚ pensate per valorizzare la creatività
e la fantasia. Sono prodotti che definiscono‚ modellano‚ scolpiscono e permettono di
personalizzare ogni tipo d’acconciatura‚ garantendo tenuta‚ protezione‚ volume.

GLAZE EFFETTO LUCE
Gel lucidante fluido a base di sostanze vegetali‚ versatile e facile da utilizzare. Realizzato
per dare controllo assoluto e maggiore creatività ad ogni tipo di styling. Silicio
funzionalizzato a basso punto di fusione e D-pantenolo rivestono i capelli di un film
invisibile che li rende luminosi e ricchi di riflessi. Non unge‚ né lascia residui.
confezione: flacone da 250 ml

MOUSSE EFFETTO LUCE
Ideale per dare volume all’acconciatura offrendo naturalezza e tenuta. Silicio
funzionalizzato per un tatto di seta e D-pantenolo‚ uniti a speciali resine‚ conferiscono ai
capelli un’eccezionale e duratura luminosità‚ ristrutturandoli.
confezione: bombola FF/FN da 250 ml

LACCA EFFETTO LUCE
Fissa lo styling in modo naturale e a lungo‚ donando setosità e corpo ai capelli. Silicio
funzionalizzato ad alto indice di rifrazione e D-pantenolo‚ uniti a speciali resine‚
conferiscono ai capelli un’eccezionale e duratura luminosità‚ ristrutturandoli.
confezione: bombola da 300 ml

CRISTALLI LIQUIDI
Contiene una miscela bilanciata di silicio fluido funzionalizzato con elevata affinità per la
struttura dei capelli‚ appositamente concepita per dare eccezionale luminosità e volume.
Ideale per capelli colorati e permanentati‚ li rende morbidi e setosi al tatto grazie
all’effetto di agenti laminanti e protettivi. Non ha effetto fissativo. Contiene filtro U.V.
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confezione: flacone conta gocce da 50 ml

CERA LUCIDANTE FISSATIVA
Ideale per scolpire con fantasia le acconciature più originali ed eccentriche. Un silicio
funzionalizzato polivalente permette la creazione di magnifici effetti su ciocche‚ ciuffi e
frange‚ creando particolari giochi di luce e di contrasto. Indicata per lo styling più
moderno.
confezione: vasetto da 100 ml
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