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LINEA SHAMPOO K PROFUMATI

Shampoo K neutro
Shampoo altamente concentrato alle proteine del grano. Deterge delicatamente tutti i tipi
dicute e capelli‚ rendendoli luminosi e morbidi.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚massaggiare e sciacquare abbondantemente.Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
procedere all´acconciatura.
Flacone 250 ml
Bottiglia 1000 ml

Shampoo K emoliente
Shampoo altamente concentrato alle proteine del grano. Deterge delicatamente tutti i tipi
di cute e capelli‚ rendendoli luminosi e morbidi.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚ massaggiare e sciacquare abbondantemente. Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
procedere all´acconciatura.
Bottiglia 1000 ml

Shampoo K cioccolato
Shampoo concentrato alle proteine del grano adatto ad ogni tipo di capello‚ profumato al
cioccolato. Dona alla capigliatura morbidezza‚ luminosità e pettinabilità.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚massaggiare e sciacquare abbondantemente. Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
procedere all´acconciatura.
Flacone 250 ml
Bottiglia 1000 ml

Shampoo K panna e fragola
Shampoo concentrato alle proteine del grano adatto ad ogni tipo di capello‚ profumato alla
panna & fragola. Dona alla capigliatura morbidezza‚ luminosità e pettinabilità.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚massaggiare e sciacquare abbondantemente. Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
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procedere all´acconciatura.
Flacone 250 ml
Bottiglia 1000 ml

Shampoo K latte
Shampoo concentrato alle proteine del grano adatto ad ogni tipo di capello‚ profumato al
latte. Dona alla capigliatura morbidezza‚ luminosità e pettinabilità.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚ massaggiare e sciacquare abbondantemente. Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
procedere all´acconciatura.
Flacone 250 ml
Bottiglia 1000 ml

Shampoo K tè verde
Shampoo concentrato alle proteine del grano adatto ad ogni tipo di capello‚ profumato al
tè verde. Dona alla capigliatura morbidezza‚ luminosità e pettinabilità.
Modo d'uso: Bagnare i capelli‚ applicare una piccola quantità di prodotto sulla
capigliatura‚massaggiare e sciacquare abbondantemente. Ripetere l´operazione una
seconda volta e risciacquare molto bene. Tamponare i capelli con un asciugamano e
procedere all´acconciatura.
Flacone 250 ml
Bottiglia 1000 ml
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