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Dalla selezione di preziosi ingredienti naturali nascono i prodotti di trattamento della linea
Natural Life per la cura dei capelli: Antiforfora‚ Seboequilibrante e Anticaduta‚ tutti
composti da fiale e da uno shampoo specifico che completa la loro potente azione. Tra i
preziosi estratti naturali di cui si compongono le fiale‚ ritroviamo l’estratto di Sympytum
officinalis che‚ grazie all’Allantoina e alle vitamine B1‚ B2‚ B12 e C in esso contenute‚
svolge una potente azione cicatrizzante‚ decongestionante‚ levigante e antinfiammatoria‚
perfetta per un intenso trattamento antiforfora che riduce la desquamazione cutanea. Gli
estratti di limone e delle radici di Rehmannia glutinosa svolgono una potente azione
astringente‚ antisettica e purificante‚ l’ideale per un trattamento seboequilibrante che
riequilibri la produzione di grasso mantenendo i capelli e il cuoio capelluto in buona salute.

TRATTAMENTO ANTICADUTA NATURAL LIFE 
trattamenti di origine naturale anticaduta‚ antiforfora‚ seboequilibrante. Le fiale Anticaduta
Natural Life contengono anch’esse estratti di radice di Rehmannia glutinosa‚ un’erba
dalle grandi proprietà igienizzanti e seboriequilibranti. Queste fiale ostacolano la caduta
dei capelli e favoriscono la ripresa della loro crescita‚ mantenendo il cuoio capelluto sano‚
evitando l’eccesso di secrezione sebacea e il verificarsi di fenomeni di iperidrosi e
infiammazioni. Si consiglia di eseguire il trattamento completo utilizzando le fiale dopo lo
specifico Shampoo Anticaduta dalla formula delicata‚ studiata per prevenire la caduta dei
capelli grazie ai suoi preziosi ingredienti: l’olio di cedro rinforza il bulbo‚ l’estratto di
farfara ha proprietà emollienti e purificanti‚ l’estratto di achillea ha proprietà rinfrescanti e
lenitive‚ l’estratto di china ha proprietà astringenti e stimola e riattiva la circolazione
sanguigna. Delicata profumazione agli agrumi. 

modo d'impiego: si consiglia di utilizzare le fiale almeno 2-3 volte a settimana‚
massaggiando il cuoio capelluto con movimenti circolari‚ dopo l’apposito shampoo. 

confezione: scatola con 12 fiale da 7 ml; shampoo in flacone 250 ml e da 1000 ml.
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