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NIGEM KUR

LOZIONE PREVENZIONE CADUTA TRIVALENTE
Lozione trivalente‚ coadiuvante nella prevenzione della caduta dei capelli‚ anche in
presenza di grasso e forfora. L’azione polivitaminica dei principi attivi contenuti negli
estratti vegetali (estratto di Rosmarino‚ Mentolo e Salvia)‚ nel Procapil (formula
brevettata) e nelle Cellule Staminali vegetali‚ favorisce una perfetta tonificazione cutanea‚
permettendo di nutrire l’epidermide e il capello fino alla radice: consente di migliorare
anche le condizioni di eccessiva untuosità e di ridurre la desquamazione forforacea.
L’azione del liquido è resa evidente da una lieve sensazione di fresco.
confezione: fiale da 8 ml in scatola da 10 pz.
LINEA SHAMPOO NIGEM KUR
Linea specifica a pH fisiologico. Non contiene Sodium Laureth Sulfate (SLES) e DEA.
Studiata per il trattamento degli inestetismi della cute e dei capelli.
SHAMPOO AXENTIA - coadiuvante prevenzione caduta
Grazie ai principi attivi contenuti e al Procapil‚ deterge dolcemente e riequilibra la fibra
capillare‚ lasciandola lucida e vaporosa. Contiene: Procapil‚ Estratto di Vite Rossa‚
Vitamina B6‚ Vitamina E‚ Estratto di Ortica‚ Lievito di Birra‚ Urea e D-Pantenolo.
SHAMPOO SINERGY - capelli grassi - pH fi siologico
Contiene: Argilla Verde‚ Tea Tree Oil‚ Vitamina PP‚ Mentolo naturale‚ Biotina o Vitamina
H o Vitamina B8‚ Lievito di Birra‚ Urea‚ Estratto di Rosmarino‚ Estratto di Bardana‚ DPantenolo‚ Piroctone Olamina‚ AC NET (attivo specifico contro cute e capello grasso) e
Glicerina vegetale.
SHAMPOO TRICOMIX - antiforfora - pH fisiologico
Contiene: Tea Tree Oil‚ Estratto di Ippocastano‚ Estratto di Ortica‚ Piroctone Olamina‚
Glicerina vegetale‚ Mentolo cristalli‚ Lievito di Birra‚ Estratto di Rosmarino‚ e DPantenolo.
SHAMPOO EXTREME - capelli colorati e permanentati
Energizzante‚ contiene: D-Pantenolo‚ Glicerina vegetale‚ Benzofenone-4‚ Estratto di
Aloe Vera‚ Estratto di Ginseng‚ Elastina Marina e Urea.
confezione: flaconi da 350 e 1000 ml.
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SHAMPOO HAIR BODY - capelli e corpo
Indicato per un lavaggio dolce e frequente di capelli e corpo. Contiene: D-Pantenolo‚
Estratto di tè‚ Glicerina Vegetale‚ filtro solare liposolubile‚ Benzofenone-4 e
Oligoelementi (Rame‚ Zinco‚ Ferro‚ Silicio e Magnesio).
confezione: flacone da 350 ml.
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