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NATURAL TECH: ENERGIZING

per cute e capelli fragili tendenti alla caduta e per il trattamento preventivo di varie forme di
alopecia
La famiglia ENERGIZING di NATURAL TECH è stata arricchita con Hair Energy
Complex‚ complesso potente in grado di agire su due livelli: in superficie riequilibra il
cuoio capelluto e lo riporta al suo stato ottimale grazie all'attività della vitamina B3 che
regola la produzione di sebo‚ dando al contempo la corretta idratazione. A livello della
radice‚ grazie all'estratto attivo di tè verde‚ elimina la micro-infiammazione. Le
formulazioni di ENERGIZING Shampoo‚ Gel e Thickening Tonic sono inoltre
caratterizzate da un concentrato di principi attivi multifunzione costituito da caffeina‚
combinati con sirtuine e betaglucani. La caffeina stimola il metabolismo cellulare a livello
del cuoio capelluto‚ favorendo l’ossigenazione dei tessuti. I betaglucani potenziano le
difese immunitarie‚ mentre le sirtuine‚ dette anche ‘proteine della longevità’‚ svolgono
un’efficace azione antiossidante e antinvecchiamento‚ tonificando e rinforzando il cuoio
capelluto.
ENERGIZING SHAMPOO
Detergente delicato che stimola la microcircolazione cutanea.
confezione: flacone da 250 ml.
ENERGIZING SEASONAL SUPERACTIVE
Lozione rigenerante per contrastare la caduta dovuta a stress e a fattori stagionali‚
efficace anche come trattamento preventivo nei soggetti predisposti. È arricchito con
l’estratto di Agastache Mexicana‚ in grado di neutralizzare lo stress fisico che determina
l’infiammazione a livello del cuoio capelluto‚ causando‚ conseguentemente‚ la caduta
dei capelli. Riduce la perdita di capelli e ne migliora la densità e corposità.
confezione: flacone con contagocce da 100 ml e fiale da 6 ml in confezione da 12 pz.
ENERGIZING SUPERACTIVE
Siero stimolante per contrastare la caduta dovuta a fattori ormonali. È arricchito con
estratto di Fagiolo Verde Indiano e di Trifoglio Rosso‚ che sono attivi in grado di far
comunicare le cellule tra di loro per regolare le funzioni cellulari. I capelli crescono più sani
e forti‚ il cuoio capelluto risulta più tonico e con una ridotta produzione sebacea.
ENERGIZING SUPERACTIVE riduce la perdita di capelli‚ ne migliora la densità e riduce
l’iper produzione sebacea.
confezione: flacone con contagocce da 100 ml.
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ENERGIZING THICKENING TONIC
Tonico ispessente per cute e capelli fragili‚ tendenti alla caduta. Questo trattamento è
formulato per aumentare il diametro della fibra capillare‚ espandendola dalla prima
applicazione. Lascia inoltre i capelli luminosi e corposi senza appesantire.
confezione: flacone con contagocce da 100 ml.
ENERGIZING GEL
Stimola la microcircolazione cutanea. Applicato su cute e base dei capelli tonifica e fissa
leggermente creando anche un lieve effetto di tenuta. Agisce in prevenzione‚ in caso di
perdita stagionale di capelli‚ rallentandone il processo di caduta‚ stimola il metabolismo e
permette di dare forza e corposità ai capelli fini e stressati.
confezione: tubo da 150 ml.
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