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ARGABETA COLLAGEN
senza parabeni per la giovinezza dei capelli

Con Collagene Idrolizzato‚ Olio di Argan e Olio di Camelia.
I Laboratori DIKSON hanno sviluppato ARGABETA COLLAGEN‚ una serie di tre prodotti
a base di Collagene Idrolizzato‚ Olio di Argan e Olio di Camelia: SHAMPOO‚
MASCHERA e LATTE prolunga giovinezza. Il componente peculiare di questi prodotti è il
Collagene‚ la più importante proteina strutturale del nostro corpo che presiede al
processo di formazione di organi e tessuti. Con il passare degli anni la quantità di
Collagene generata dal nostro organismo si riduce notevolmente ed il principale effetto
negativo sui capelli è la perdita di lucentezza e corposità. L’azione ristrutturante del
Collagene contenuto in questi prodotti contribuisce proprio a contrastare tale effetto
prevenendo e ritardando nel tempo i danni dell’invecchiamento prematuro dei capelli.
L’olio di Argan‚ ricco di vitamina E‚ ha azione antiossidante‚ idratante e difende i capelli
dai radicali liberi e dall’inquinamento. L’olio di Camelia è ricco di sostanze attive ed è
riconosciuto per apportare brillantezza‚ luminosità e morbidezza. L’unione di questi tre
attivi costituisce il mix ideale per mantenere i capelli giovani a lungo preservando nel
tempo elementi e proprietà che ne ritardano l’invecchiamento. La linea ARGABETA
COLLAGEN è indicata per tutti i tipi di capelli. Straordinario effetto sui capelli fini.

SHAMPOO PROLUNGA GIOVINEZZA
Deterge delicatamente conferendo nutrimento e benessere ai capelli. Il Collagene
prolunga la giovinezza del capello donando corposità e volume e prevenendo i danni
dell’invecchiamento prematuro. Non contiene SLS (Sodio Lauril Solfato). Risultato: capelli
nutriti‚ morbidi e risplendenti di benessere. Indicato per tutti i tipi di capelli. Straordinario
effetto sui capelli fini.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

MASCHERA PROLUNGA GIOVINEZZA
Rivitalizza tutti i tipi di capelli e li fortifica senza appesantirli‚ ristabilendo l’equilibrio
ottimale della fibra capillare e prevenendone l’invecchiamento prematuro. Ideale per tutti i
tipi di capelli. Straordinario effetto sui capelli fini. Risultato: capelli nuovamente nutriti‚
luminosi e facili da pettinare.
confezione: tubo da 250‚ vaso da 500 ml.
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LATTE PROLUNGA GIOVINEZZA
Il Collagene svolge un’azione ristrutturante e prolunga la giovinezza dei capelli
contrastando perdita di volume e corposità. Il capello è avvolto da una guaina protettiva ed
acquista volume e brillantezza. Indicato per tutti i tipi di capelli. Straordinario effetto sui
capelli fini.
confezione: flacone da 250 ml.
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