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• LINEA RICOSTRUZIONE
alla Ceramide A2 e Cheratina
Fornisce ai capelli danneggiati e sfibrati un supplemento di Aminoacidi strutturali in grado
di ricostruire la loro struttura naturale‚ andando a sostituire gli elementi costitutivi perduti
in seguito a trattamenti tecnici intensivi. L’azione combinata dei prodotti della linea
consente di ottenere risultati visibili sin dalla prima applicazione.

SHAMPOO RICOSTRUZIONE
Gli ingredienti attivi specifici di questo prodotto‚ Ceramide A2 e Cheratina‚ apportano
nuovi Aminoacidi strutturali al capello‚ rendendoli immediatamente soffici‚ luminosi e
pettinabili.
confezione: flacone da 300 ml.

MASCHERA RICOSTRUZIONE
È il prodotto più attivo della linea arricchito con Ceramide A2 e Cheratina. Oltre alla
ricostruzione del capello danneggiato o sfibrato‚ apporta allo stelo una gran quantità
d’Amminoacidi strutturali ed esercita un’azione altamente idratante ed emolliente sia sul
capello che sul cuoio capelluto. A fine trattamento i capelli risulteranno morbidi e setosi.
confezione: tubo da 200 e vaso 500 ml.

OLIO RICOSTRUZIONE
È il veicolante per eccellenza dei principi attivi‚ restituitivi ed emollienti. Svolge un’azione
protettiva sia sul capello sia sul cuoio capelluto‚ esercita un’altissima protezione dei
capelli nei bagni di sole e solarium‚ svolge l’azione protettiva del cuoio capelluto da
trattamenti tecnici‚ quali colorazioni e permanenti. Ottimo districante ‚ aggiunto alla crema
ricostruzione intensifica la protezione e la ricostruzione del capello.
confezione: fiala da 10 ml in confezione da 12 pz. e flacone da 300 ml.

MOUSSE ALLA CRUSCA NUTRIENTE E IDRATANTE
Con il suo alto contenuto di Proteine naturali della Crusca‚ reidrata e rinvigorisce i capelli
trattati. Può essere anche aggiunta alla miscela colorante o alla permanente‚ per
proteggere il capello e renderlo morbido ed elastico durante i trattamenti tecnici. È
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formulata per districare e reidratare il capello‚ funziona come un balsamo leave-in:
protegge i capelli con le sue proteine.
confezione: bombola da 250 ml.
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