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STYLING & FINISHING ORO PURO

La nuova linea STYLING & FINISHING di OROTHERAPY arricchita con Oro‚ Cheratina e
Olio di Argan
• Ad altovalore aggiunto;
• Con formulazioni performanti ed innovative;
• Soddisfano l’esigenza di eleganza e praticità dell’Acconciatore e del cliente.
GEL ORO PURO
gel extra forte con Cheratina e Olio di Argan
Arricchito con Oro Microattivo‚ crea‚ definisce e modella acconciature decise e di
tendenza. Consente un forte controllo ed un’alta tenuta.
modo d’impiego: applicare su capelli puliti‚ bagnati o asciutti‚ definendo con le dita il
movimento delle ciocche.
confezione: tubo da 250 ml.
LACCA ORO PURO
lacca spray extra forte con Cheratina‚ Argan e Filtro Solare
Fissa e modella creando un effetto filmante leggero ed elastico.
modo d’impiego: spruzzare sui capelli asciutti alla distanza di 30 cm.
confezione: bombola da 100 ml.
SMOOTHING FLUID ORO PURO
fluido lisciante con Cheratina e Olio di Argan
Arricchito con Oro Microattivo‚ facilita la piega e disciplina i capelli ribelli rendendoli
morbidi e luminosi‚ eliminando l’effetto crespo e proteggendoli da calore e umidità.
modo d’impiego: a capelli lavati e tamponati applicare una piccola quantità di prodotto su
lunghezze e punte‚ pettinare bene e procedere alla piega.
confezione: flacone da 200 ml.
CURL FLUID ORO PURO
fluido definizione ricci con Cheratina e Olio di Argan
Arricchito con Oro Microattivo‚ esalta‚ definisce e restituisce elasticità alla forma naturale
del riccio. Dona lucentezza e svolge un’efficace azione antistatica.
modo d’impiego: applicare a capelli tamponati prima dell’asciugatura.
confezione: flacone da 200 ml.
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MATT PASTE ORO PURO
pasta modellante opaca con Cheratina e Olio di Argan
Pasta morbida arricchita con Oro Microattivo a deciso effetto opaco‚ per un look naturale
di lunga durata. Dà definizione‚ texture e corposità.
modo d’impiego: scaldare fra le mani una piccola quantità di prodotto e applicare a
capelli asciutti o umidi‚ modellando a piacere.
confezione: vaso da 100 ml.
WATER WAX ORO PURO
cera modellante ad acqua con Cheratina e Olio di Argan
Cera vibrante arricchita con Oro Microattivo‚ ad effetto luce e a fissaggio naturale per
definire e modellare senza appesantire. Mantiene a lungo l’acconciatura.
modo d’impiego: applicare su capelli umidi o asciutti e plasmare a piacere‚ definendo
con le dita il movimento delle ciocche.
confezione: vaso da 100 ml.
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