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INEBRYA MEN

É la linea di trattamenti professionali specifici per il relax ed il benessere di cute‚ capelli e
viso interamente dedicata all'uomo. Prodotti veloci ed efficaci‚ ideali per l'uomo dallo stile
di vita intenso che non rinuncia però a trattamenti mirati e specifici per prendersi cura di
sè.
I capelli‚ il cuoio capelluto e la pelle maschili sono diversi da quelli della donna e
presentano esigenze specifiche.
In particolare:
- i capelli dell'uomo sono soggetti ad un indebolimento fisiologico più evidente;
- il cuoio capelluto è più spesso‚ più grasso e presenta maggiori impurità;
- la pelle del viso è più resistente ma tende a disidratarsi più facilmente per le frequenti
rasature.
Rimuovere le impurità‚ purificare‚ ossigenare è il primo passo per il benessere di capelli e
corpo.

I prodotti Inebrya MEN sono un vero e proprio "cocktail di benessere". Questo è reso
possibile da:
- principi attivi energizzanti come gli ESTRATTI MEDITERRANEI di Bardana e Rosmarino
dall'azione purificante e sebo regolatrice;
- PROTEINE DELLA SOIA ad azione rivitalizzante che aumentano l'ossigenazione e il
metabolismo cellulare;
- CREATINA‚ ottima per la protezione di capelli fini‚ deboli e sfibrati. L'uso costante
diminuisce i danni provocati dall'indebolimento fisiologico del capello‚ apportando
condizionamento‚ morbidezza‚ tono e volume alla capigliatura. Contrasta l'azione di
tempo‚ stress‚ radiazioni UV rinvigorendo il metabolismo cellulare e rafforzando le difese
della pelle.
- FILTRO SOLARE per un'azione schermante e protettiva da radiazioni e invecchiamento
fotocellulare.
- INEBRYA MEN: SPECIALE CAPELLI

FLUIDO DERMOPURIFICANTE
Trattamento esfoliante e rinfrescante che purifica‚ stimola e normalizza le cuti stressate e
sensibili. Arricchito con Gusci di Noce ed Estratti di Ortica e Menta‚ dona una piacevole
sensazione di benessere e di sollievo immediato‚ rimuovendo la forfora e le impurità.
confezione: flacone con beccuccio applicatore da 150 ml.
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SHAMPOO DOCCIA USO FREQUENTE
Potenziato con Proteine della Soia‚ del Grano e Creatina‚ deterge efficacemente tutti i tipi
di capelli donando forza e vitalità. Ideale per utilizzo quotidiano‚ anche più volte al giorno.
confezione: flacone da 250 ml.

SHAMPOO DERMOEQUILIBRANTE
Arricchito con Erbe Officinali Mediterranee‚ rimuove residui‚ impurità e forfora svolgendo
un'efficace azione energizzante e seboequilibrante. Normalizza la cute restituendo tono‚
vitalità e lucentezza ai capelli deboli e fini. Piacevole effetto rinfrescante.
confezione: flacone da 250 ml.

GEL TENUTA EXTRA
Definisce e scolpisce per un controllo extra forte‚ creando look decisi e di lunga durata.
confezione: tubo da 200 ml.

PASTA OPACIZZANTE
Modella e definisce con decisione.
confezione: vasetto da 100 ml.
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