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A?AÌ NATURAL TREATMENT
trattamento 100% naturale per ottenere capelli sexy,lisci e senza effetto crespo

Il potere dell´Amazzonia per far diventare i capelli belli naturalmente.
La tecnologia dei prodotti A?AÌ è innovatrice e contiene Sugarcane Cysteine: attivo
derivato da canna da zucchero‚ che svolge la funzione di veicolante del principio attivo
tratto dalle bacche di A?aì‚ presente in alta concentrazione.
L´A?ai è un frutto dell´Amazzonia‚ altamente antiossidante e nutriente. L´A?aì TERAPY
rappresenta una rivoluzione nel settore trattamento e ricostruzione dei capelli‚ infatti
l´AÌ¤aù è noto per le seguenti caratteristiche:
- Antiossidanti: questi proteggono le nostre cellule dai radicali liberi e‚ quindi‚ dai danni
provocati dall´ossidazione; per questo motivo gli viene assegnato un ruolo importante
nella prevenzione di tumori e malattie cardio-vascolari oltre ad un effetto ritardante nei
processi di invecchiamento degenerativi del corpo. L´effetto antiossidante straordinario
dell´A?aì deriva da una
concentrazione particolarmente alta di antiocianine. Il frutto ha il valore ORAC (Oxygene
Radical Absorbance Capacity) più alto registrato tra tutta la frutta e la verdura esaminata
ad oggi.
- Grassi-omega: grassi non saturi utilizzati per "processi organici di costruzione" nel corpo.
Ai grassi poli-non-saturi viene attribuito inoltre un effetto protettivo per le arterie ed un
effetto migliorativo sulla cute. A?aì ha una struttura quasi perfetta degli acidi grassi che è
molto simile a quella dell´olio d´oliva.
- Proteine vegetali
- Ferro e calcio
- Vitamine A‚ B1‚ B2‚ B3‚ E e C
Il trattamento AÌàAÌ assicura:
- EFFETTO LISCIO NATURALE
- ELIMINA IL CRESPO
- DONA LUCENTEZZA
- IDRATA IL CAPELLO
- È ALTAMENTE RISTRUTTURANTE.
modo d´impiego: lavare i capelli con shampoo pre ristrutturante. Asciugare l´80%
d´acqua. Separare i capelli in sei sezioni e‚ con l´aiuto di pettine e pennello‚ applicare
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A?aì•. Per ottenere capelli lisci‚ coprire e lasciare in posa 15 minuti. Asciugare fino al 90%
con aria tiepida/calda. Ri-separare i capelli in 6 sezioni e procedere al passaggio della
piastra professionale circa 10
volte‚ modellando i capelli all´indietro. Risciacquare ed applicare la maschera lasciandola
agire per 5 minuti.
Prima di asciugare i capelli‚ applicare lo styling e procedere all´asciugatura.
confezione: flaconi con dosatore da 1000 ml.
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