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AETÒ: NATURAL BAMBOO HAIR CARE

AETÒ è la filosofia che celebra l’incontro di tutte le energie dell’organismo.
La linea di prodotti AETÒ utilizza elementi botanici‚ dalle proprietà curative e restitutive‚
provenienti da diverse regioni del mondo quali Africa‚ estremo Oriente‚ isole Hawai‚
Australia‚ tutti luoghi dove una vegetazione particolarmente ricca cresce su terreni o in
mari ancora puri e incontaminati. Le numerose ricerche scientifiche e prove di laboratorio
condotte dagli specialisti di AETÒ BOTANICA dimostrano che l’impiego dei derivati di
origine botanica presenti nella linea produce un’azione rapida ed efficace sulle fibre
capillari indebolite‚ sfruttate e disidratate‚ aumentando del 47% la resistenza alla rottura
del capello e permettendo di raggiungere risultati
sorprendenti dopo soli quattro trattamenti. pH fisiologico.

SHAMPOO FORTIFICANTE - bambù & yucca
Gli estratti di yucca glauca e di bambù provenienti da coltivazioni delle zone tipiche
d’origine‚ situate in terre incontaminate‚ sono ricchi di aminoacidi‚ proteine e amidi.
Grazie a questi elementi lo shampoo svolge un’intensa azione fortificante sul capello
contribuendo in modo efficace a renderlo più elastico e resistente alle aggressioni.
Indicato per capelli sfruttati e indeboliti.
confezione: flaconi da 250 e 400 ml

BALSAMO FORTIFICANTE - bambù & ibisco
Dai semi dell’hibiscus esculentus‚ pianta nativa dell’Africa Centrale‚ della Malesia e
delle Filippine‚ si ottiene un latte dalle benefiche proprietà che‚ unite a quelle fortificanti e
rivitalizzanti del bambù‚ agiscono in profondità‚ reidratando e ristrutturando la fibra
capillare.
confezione: flaconi da 250 e 400 ml

MASCHERA FORTIFICANTE - bambù & mango selvaggio
Dai frutti del mango selvaggio (Irvingia Gabonensis) albero originario delle foreste
d’Africa‚ si ottiene un “burro botanico” di eccezionale valore nutrizionale di grande
efficacia nel conferire volume e lucentezza ai capelli e nel migliorarne la pettinabilità. La
presenza di estratto di bambù‚ dalle proprietà fortificanti‚ e di pantenolo‚ rendono questa
maschera particolarmente nutriente e rigenerante‚ ideale per tutti i tipi di capelli sfruttati e
indeboliti.
confezione: tubo da 250 ml e vaso da 500 ml
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