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DIKSON ARGABETA UP CAPELLI COLORATI

Un’accurata selezione di principi attivi naturali e la ricerca di ingredienti specifici sono
racchiusi nei prodotti ARGABETA UP per CAPELLI COLORATI e TRATTATI. Il connubio
sinergico tra Cheratina e acido Ialuronico agisce in profondità nella struttura dei capelli
proteggendo e rigenerando quelli colorati e trattati‚ mentre prolunga la freschezza del
colore e la brillantezza dei riflessi. Forti delle loro specifiche proprietà‚ l’estratto di
Papavero rosso e gli olii di Camelia e Argan rafforzano l’azione cosmetica sul colore e
quella trattante sui capelli‚ supportati dalla ricchezza e corposità delle texture di ogni
singola formula che‚ frutto di una sperimentazione e ricerca continue‚ completano i
risultati promessi. Il trattamento ARGABETA UP PER I CAPELLI COLORATI e TRATTATI
si compone di:
SHAMPOO ARGABETA UP
Con Cheratina‚ acido Ialuronico‚ estratto di Papavero rosso‚ olio di Camelia e olio di
Argan‚ è caratterizzato da una texture ricca e cremosa per un’azione ultra efficace sui
capelli colorati. Il mix di Cheratina e acido Ialuronico rigenera i capelli‚ li reidrata e li
protegge contro l’invecchiamento‚ mentre l’azione sinergica di estratto di Papavero rosso
e degli oli di Argan e Camelia prolunga la bellezza del colore e la brillantezza dei riflessi.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.
MASCHERA ARGABETA UP
Con Cheratina‚ acido Ialuronico‚ estratto di Papavero rosso‚ olio di Camelia e olio di
Argan. Grazie alla sua texture compatta e cremosa‚ è ideale per condizionare i capelli
colorati‚ preservarne la brillantezza e renderli morbidi e corposi. Il mix di Cheratina e
acido Ialuronico rigenera i capelli‚ li reidrata e li protegge contro l’invecchiamento‚
mentre l’azione sinergica di estratto di Papavero rosso e degli oli di Argan e Camelia
prolunga la bellezza del colore e la brillantezza dei riflessi.
confezione: tubi da 250 e 500 ml.
OLIO ARGABETA UP
Con estratto di Papavero rosso‚ olio di Camelia‚ olio di Argan e filtro UV‚ è un olio ricco‚
dalla texture densa e corposa‚ ideale per i capelli colorati e trattati. La brillantezza dei
riflessi perdura a lungo‚ il colore rimane intatto e l’effetto guaina del mix estratto dal
Papavero rosso‚ oli di Camelia e Argan assicura protezione e morbidezza senza ungere.
confezione: flacone spray no gas da 100 ml.
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