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NUTRISEDUCTION

linea nutritiva dedicata alla cura dei capelli secchi e crespi
Un sistema innovativo e completo‚ creato per ripristinare l’idratazione ottimale dei capelli
secchi e molto secchi dalle radici alle punte. Formule nutritive‚ perfettamente bilanciate in
funzione del grado di secchezza del capello‚ apportano il giusto grado di idratazione e un
dosaggio personalizzato di attivi:
- proteine per reintegrare le risorse insufficienti e riscoprire una straordinaria morbidezza
- lipidi per creare un’efficace barriera sulla superficie del capello e prevenire la
disidratazione
- vitamine e minerali per dare una sferzata di energia alla cute

PEARL SHAMPOO
Deterge e nutre in profondità i capelli secchi o crespi rendendoli morbidi e levigati. Flaconi
da 250 e 1000 ml.

LUXURY MASK
Nutre e rivitalizza restituendo incredibile morbidezza e districabilità ai capelli secchi o
crespi grazie ai derivati di lana di cashmere e vitamina E. Vasi da 200 e 500 gr.

ULTRA MOIST SHAMPOO
Bagno ultra idratante deterge delicatamente e nutre i capelli moto secchi. Flaconi da 250 e
1000 ml.

ULTRA MOISTURE TREATMENT
Trattamento restitutivo intenso‚ nutre e restituisce idratazione e proteine ai capelli. Vasi da
200 e 500 gr.

WEARABLE TREATMENT
Trattamento senza risciacquo in grado di addolcire e controllare i capelli molto secchi e
ribelli‚ senza appesantire. Flaconi da 250 e 1000 ml.

HYPER OIL INFUSION
Trattamento d’urto per una nutrizione a lunga durata. Reidrata e ammorbidisce la fibra
capillare dei capelli secchi e molto secchi. Fiala da 13 ml in box da 6 pz.

GOLD SERUM
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Veste il capello con un impercettibile microfilm di estrema morbidezza. Leviga le
imperfezioni della cuticola‚ ripara le doppie punte. Flaconcino da 30 ml.

DIVINE CREAM - styling liscio
Crema lisciante idratante e termo protettiva agli estratti di Jojoba e orchidee‚ ideale per
creare styling durevolmente lisci e amplificare la definizione dei capelli secchi o crespi.
Tubetto da 150 gr.

PUREVEIL - bifase-styling liscio
Protegge dal calore della piastra preservando il ritrovato equilibrio idrolipidico dei capelli.
Flaconcino da 125 ml.

SUBLIME SORBET - styling riccio
Sorbetto idratante per capelli‚ ideale per controllare il volume dei capelli secchi o crespi e
creare ricci durevolmente definiti e brillanti. Tubetto da 150 gr.

DELICIOUS GLAZE - styling riccio
Protegge la definizione e la brillantezza dei ricci e il ritrovato equilibrio idrolipidico dei
capelli. Flaconcino da 125 ml.
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