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 KEIRAS LINE - LAVAGGI FREQUENTI - DAILY
WELLNESS
per tutti i tipi di capelli con Pantenolo e Vitamina E

SHAMPOO OGNI GIORNO
Ideale per lavaggi frequenti. Deterge delicatamente conferendo nutrimento e benessere ai
capelli. Il Pantenolo idrata e nutre i capelli; la Vitamina E svolge un’azione antiossidante e
di difesa dai danni dell’invecchiamento. Ideale per tutti i tipi di capelli. Luminosità e
morbidezza quotidiane.
confezione: flacone da 250 ml.
MASCHERA OGNI GIORNO LIGHT
Un concentrato di forza e nutrimento per capelli setosi e pieni di salute. Arricchita con
Pantenolo e Vitamina E‚ protegge dai danni dei radicali liberi‚ ripristinando l’energia della
fibra capillare. Non appesantisce.
confezione: tubo da 250 ml e vaso da 500 ml.

• CAPELLI COLORATI E TRATTATI
con oli di Argan e di Lino
SHAMPOO PROTEZIONE ATTIVA
Preserva le caratteristiche di capelli sottoposti a colorazioni e trattamenti chimici. L’azione
dell’olio d’Argan‚ particolarmente emolliente‚ idratante e antiossidante‚ si unisce a
quella dell’olio di Lino‚ che contribuisce ad equilibrare la perdita d’acqua dei capelli
preservandone l’elasticità e la resistenza. Contiene filtro UV.
confezione: flacone da 250 ml.
MASCHERA PROTEZIONE ATTIVA
Agisce ripristinando la salute di capelli che hanno subito trattamenti chimici. Le vitamine
E‚ A ed F contenute nell'olio di Argan‚ conferiscono nutrimento e struttura ai capelli;
l’Acido Linoleico‚ contenuto nell'olio di Lino‚ idrata regolando la perdita di acqua. Una
preziosa fonte di ingredienti ristrutturanti per capelli che risultano protetti‚ nutriti e brillanti.
Contiene filtro UV.
confezione: tubo da 250 ml e vaso da 500 ml.
OLIO PRODIGIO
con aggiunta di olio di Mandorle Dolci

                               pagina 1 / 2



È un mix di oli benefici che dona una magica sensazione di benessere e un’ineguagliabile
idratazione. L’olio di Argan fortifica e difende dai danni causati da agenti esterni e
dall’invecchiamento; l’olio di Lino favorisce il riequilibrio del cuoio capelluto e contrasta la
formazione delle doppie punte; l’olio di Mandorle Dolci svolge un’azione rigenerante sui
capelli opachi e spenti. Un elisir di nuova vita per capelli pieni di salute.
modo d’impiego:
- per lo styling e come anticrespo: applicare qualche goccia di prodotto su capelli umidi.
Procedere all'asciugatura.
- con la colorazione: distribuire 5 ml circa di prodotto sui capelli prima di applicare la crema
colorante o schiarente. Massaggiare accuratamente i capelli per favorire la penetrazione
del prodotto e non sciacquare. Aggiungere 3/5 ml di olio Prodigio alla miscela colorante e
procedere all'applicazione come di consuetudine.
- come protettivo e antinvecchiamento: applicare sui capelli asciutti.
confezione: flacone da 70 ml.
TRATTAMENTO FORTIFICANTE RIVITALIZZANTE
con Cellule Staminali e Cheratina
Agisce anche nella prevenzione della caduta dei capelli grazie all'estratto dal Lupino
bianco. Arricchito con Cellule Staminali e Cheratina‚ agisce su cute e capelli rigenerandoli
e ricostruendoli in profondità: equilibrio lipidico ripristinato‚ radici forti‚ fibra nutrita e
struttura capillare più compatta e corposa. I capelli ritrovano energia.
confezione: fiala da 10 ml in scatola da 6 pz.
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