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NATURAL TECH: NOURISHING

SHAMPOO - pH 5.5
per cute disidratata e per capelli secchi e sfibrati 
Shampoo indicato per cuoio capelluto disidratato e per capelli destrutturati‚ secchi e
sfibrati. Contiene fitoceutici estratti da uva‚ tensioattivi delicati‚ oli essenziali di
mandarino‚ petit grain e ylang ylang.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

RESTRUCTURING MIRACLE - pH 4.5
tutti i tipi di capelli fortemente danneggiati
Siero riparatore per capelli estremamente danneggiati. Contiene fitoceutici estratti da uva‚
cheratina abbinata con cheratina idrolizzata‚ oli essenziali di mandarino‚ petit grain e
ylang ylang.
confezione: flacone da 1000 ml.

VEGETARIAN MIRACLE - pH 4
idratante per capelli secchi e sfibrati
Conditioner indicato per capelli sfibrati‚ destrutturati e fragili. Contiene fitoceutici estratti
da uva‚ oli di riso acai e passiflora‚ olio di jojoba e burro di mandorle‚ oli essenziali di
mandarino‚ petit grain e ylang ylang.
confezione: barattolo da 250 ml.

ROYAL JELLY HAIR PLUS - pH 4.4
mineralizzante per cute sensibilizzata e disidratata
Complesso multi attivo ideale anche dopo un trattamento purificante. Mineralizzante per
uso sia professionale che retail.
modo d'impiego: ruotare il tappo fino a completa rottura dell'anello e avvitare a fondo‚
agitare e servendosi dell'applicatore distribuire il prodotto in cute massaggiando.
confezione: fiale da 8 ml in box da 6 pz.

LIVING ENZYME INFUSION PLUS - pH 5
capelli morbidi‚ nutriti e protetti
Fluido idratante per proteggere e districare capelli secchi e danneggiati. Contiene
fitoceutici estratti da uva‚ oli essenziali di mandarino petit grain‚ e ylang ylang‚ enzima
sod‚ cotton bloom. Senza risciacquo.
confezione: flacone con spray no gas da 100 ml.
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HAIRBUILDING PAK - pH 4
ristrutturante per capelli secchi e danneggiati 
Indicato per ristrutturare e nutrire il capello in profondità‚ dona lucentezza e morbidezza
grazie a fitoceutici estratti da uva‚ omega-9‚ cheratina‚ oli essenziali di mandarino petit
grain‚ e ylang ylang.
confezione: barattolo da 250 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

