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MILK_SHAKE SHAMPOOS

ARGAN SHAMPOO
shampoo con olio organico di Argan per tutti i tipi di capelli
Senza solfati & sali. Deterge delicatamente grazie alla sua formula unica con olio organico
di Argan. Idrata‚ condiziona e nutre istantaneamente eliminando l’effetto crespo‚
lasciando i capelli morbidi e brillanti e preservando l’integrità del colore.

 

DAILY FREQUENT SHAMPOO
Shampoo delicato e protettivo per tutti i tipi di capelli o lavaggi frequenti
Studiato specificamente per detergere con delicatezza i capelli naturali o leggermente
secchi mantenendo l'equilibrio idrico ottimale del capello e preservando l'integrità del
colore. Consigliato per lavaggi frequenti.
Contiene l'esclusivo l'Integrity 41®‚ il quale insieme ad agenti antiossidanti‚ preservano il
colore e l'integrità del capello.

 

VOLUME SOLUTION SHAMPOO
volumizing shampoo
Durante la fase di detersione apporta volume ai capelli normali/fini‚ senza appesantirli.
Grazie ad ingredienti volumizzanti aiuta a conferire maggior volume e corposità‚
prolungando la durata dell'acconciatura. A base di polisaccaridi; pantenolo (pro-vitamina
B5); glicerina; Aloe vera.

 

COLOR MAINTAINER SHAMPOO
Shampoo idratante e protettivo per capelli colorati
Mantiene i capelli colorati belli ed in forma sia nel colore che nella struttura. Lascia i capelli
lucenti‚ vitali e condizionati al profumo di latte dolce. Principi attivi: proteine del latte‚ della
caseina e del germe di grano‚ vitamina E‚ agenti districanti siliconici‚ condizionati ed
idratanti‚ l'esclusivo Integrity 41®.
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INTENSIVE CONDITIONING SHAMPOO
shampoo condizionante intensivo per capelli secchi e danneggiati
Deterge con delicatezza i capelli secchi e danneggiati ripristinando la forza interna‚
mantenendo l'equilibrio idrico ottimale e preservando l'integrità del colore. A base di
proteine del latte e del grano‚ derivati della seta‚ estratto di Aloe vera‚ di fragola e di
mirtillo‚ vitamina E‚ Integrity 41®

 

CURL PASSION SHAMPOO
shampoo capelli ricci
Formulato specificamente per detergere delicatamente i capelli ricci‚ dona idratazione e
condizionamento eliminando l’effetto crespo. Favorisce la formazione e la durata del
riccio‚ lasciando i capelli elastici‚ condizionati e lucidi. A base di estratti di frutta
(pompelmo‚ mela‚ pesca)

 

GLISTENING SHAMPOO OIL
olio shampoo per il controllo dei capelli crespi
Deterge cute e capelli in modo completo e delicato. Elimina il crespo‚ idrata e liscia le
cuticole mantenendo un equilibrio ottimale dell'idratazione interna del capello. Preserva
l'integrità del colore e lascia i capelli condizionati‚ pettinabili ed estremamente morbidi e
brillanti.
Principi attivi: estratto oleoso di semi di dattero‚ olio di abissinica‚ di avocado‚ di
mandorla e di crusca di riso‚ vitamina E.
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