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ESSENTIAL HAIR CARE: LOVE CURL
dedicata ai capelli ricci

Linea arricchita da Estratto di Mandorla di Noto da Presidio Slow Food‚ ricco di Proteine
‚ Vitamine del gruppo B‚ Vitamina E‚ Grassi Insaturi‚ Magnesio‚ Ferro‚ Potassio‚ Rame e 
Fosforo‚ con azione elasticizzante e volumizzante. I laboratori Davines hanno reso questo
attivo ancora più performante‚ grazie all’innovativo processo di estrazione enzimatica‚ in
grado di conferirgli eccezionali proprietà idratanti e nutrienti. Esso infatti aiuta a donare‚
su tutta la lunghezza del capello‚ un intenso effetto idratante comparabile a quello
naturalmente presente nella fibra capillare‚ aiutando così a contrastare la secchezza e la
fragilità frequentemente associata ai capelli ricci. 

CLEANSING CREAM
Crema lavante condizionante‚ disciplina dolcemente i capelli da mossi a molto ricci.
modo d’impiego: applicare su cute e capelli bagnati‚ massaggiando delicatamente.
Lasciare in posa 5 minuti e risciacquare. Non è necessaria l’applicazione di un
conditioner. Ogni terzo lavaggio‚ alternare con l’uso di Shampoo e Conditioner o Hair
Mask.
confezione: flacone da 500 ml. 

SHAMPOO
Shampoo elasticizzante e disciplinante‚ dona volume mantenendo i capelli soffici e
leggeri.
confezione: flaconi da 75‚ 250 e 1000 ml.

CURL CONDITIONER
Conditioner elasticizzante e disciplinante‚ dona elasticità e volume.
confezione: barattoli da 75‚ 250 e 1000 ml.

HAIR MASK
Maschera disciplinante e nutriente‚ dona un intenso nutrimento‚ idratazione e morbidezza
ai capelli mossi o ricci‚ rendendoli estremamente lavorabili.
confezione: barattoli da 75‚ 250 e 1000 ml.

CURL PRIMER
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Latte idratante che dona definizione a capelli mossi o ricci‚ districandoli e facilitandone lo
styling. Con effetto anti-umidità e protezione dal calore.
confezione: flacone con erogatore spray no gas da 150 ml. 

CURL CREAM
Siero elasticizzante senza risciacquo‚ per definire i ricci in modo invisibile. Non lascia
residui e mantiene i capelli morbidi e lucenti.
confezione: flacone da 150 ml. 

CURL CONTROLLER
Crema disciplinante in grado di controllare il volume dei capelli da mossi a molto ricci‚ con
effetto anti-crespo.
confezione: flacone da 150 ml. 

CURL REVITALIZER
Trattamento elasticizzante‚ rivitalizzante per capelli mossi o ricci. Amplifica la vitalità e
l’elasticità dei ricci tra uno shampoo e il successivo.
confezione: flaconi con erogatore spray no gas da 75 e 250 ml.
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