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HS: HE & SHE
finish estremo per Lui e per Lei all’estratto di Kiwi

Recenti ricerche hanno stabilito che il Kiwi contiene notevoli proprietà benefiche e
nutrizionali: contiene un elevato contenuto di Vitamnine e‚ il 16% di fibre‚ il 14% di
potassio e il 10% di Vitamina E.
La linea di styling e finishing HS - He & She all’Estratto di Kiwi si compone di:

HYDRO SHAMPOO
Un bagno detergente per capelli normali e trattati all’estratto di kiwi. Deterge
delicatamente i capelli idratandoli.
confezione: flacone da 250 ml.  

FROSTING MOUSSE
Ideale per tutti i tipi di capelli‚ è una mousse modellante a base di Alga Corallina e Resine
d’altissima qualità. È un perfetto styling tool per tutti i tipi di linee che necessitano volume
e lunga durata. Può essere usata sia a capelli bagnati che asciutti.
confezione: bombola da 300 ml.

HAIR LACQUER
Ideale per tutti i tipi di capelli. Indicata per scolpire e modellare in qualsiasi forma e
volume. Le sue Resine selezionate‚ creano un microfilm intorno al capello proteggendolo
dall’umidità‚ quindi garantisce una maggior durata della linea.
confezione: bombola da 300 ml.

GEL STRONG
Formula extra per tutte le acconciature forti e durature.
confezione: tubo da 200 ml.

GLOSSING CREAM
Una cera lucidante‚ trattante e modellante. Adatta a tutti i tipi di capelli si può usare sia a
capelli bagnati che asciutti.
confezione: barattolo da 50 ml.

SPRAY GEL
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Spray Gel con Alga Corallina. Indicato per tutti i tipi di capelli‚ è ideale per la realizzazione
di linee scolpite‚ per modellare e personalizzare il taglio. Può essere usato sia a capelli
bagnati che asciutti.
confezione: flacone spray da 250 ml.

SHEEN DROPS
Specificatamente formulato per conferire lucentezza sia a capelli naturali che trattati. È
indicato per eliminare il crespo ed elettricità statica dai capelli.
confezione: flacone contagocce da 125 ml.

VOLUMIZING CREAM
Crema volumizzante adatta per capelli fini o che necessitano di volume.
confezione: flacone dosatore da 150 ml.

HAIR SPRAY
Ideale per tutti i tipi di capelli. Indicato per scolpire e modellare in qualsiasi forma e
volume. Le sue Resine selezionate creano un microfilm intorno al capello proteggendolo
dall’umidità‚ quindi garantisce una maggior durata della linea.
confezione: bombole spray da 75 e 500 ml.

MANIPULATOR
Pasta modellante fibrosa adatta per tutte le acconciature a tenuta media-forte con effetto
anticrespo.
confezione: barattolo da 125 ml.

MATT WAX
Cera modellante opacizzante adatta a tutte le attuali acconciature fashion.
confezione: barattolo da 125 ml.
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