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DIKSON ARGABETA UP CAPELLI FINI

Prodotti delicati dagli effetti vaporosi sono il segreto della linea ARGABETA UP PER
CAPELLI FINI e PRIVI di VOLUME. Grazie alla combinazione di polvere di Cellulosa e
delle benefiche proprietà dell’olio essenziale di Arancio Dolce e dell’olio di Argan‚ i
capelli fini sono volumizzati dal cuore della fibra‚ dalle radici alle punte. La polvere di
cellulosa‚ a contatto con l’acqua‚ aumenta di volume e‚ posandosi sui capelli‚
incrementa la corposità della fibra capillare migliorandone visibilmente la consistenza. Il
volume si consolida grazie all’asciugatura e garantisce ai capelli fini e privi di volume
un’azione ispessente e volumizzante. L’olio essenziale di Arancio Dolce e l’olio di Argan
proteggono la struttura dei capelli‚ apportano morbidezza impalpabile e li fanno
risplendere di straordinaria brillantezza‚ mentre le formule Sls free e le texture ultra soft
completano la perfezione del trattamento ARGABETA UP rendendolo un insostituibile
alleato per la bellezza dei capelli fini e privi di volume.

SHAMPOO ARGABETA UP
Con polvere di Cellulosa‚ olio essenziale di Arancio Dolce e olio di Argan‚ è caratterizzato
da un’alchimia perfetta di olio essenziale di Arancio Dolce‚ olio di Argan e polvere di
Cellulosa‚ che a contatto con l’acqua aumenta il volume e la corposità della fibra
capillare. ARGABETA UP SHAMPOO CAPELLI FINI è ideale per detergere le chiome
delicate e prive di volume‚ svolgendo un’azione inspessente e tonificante e rivelando una
brillantezza eccezionale.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

CONDITIONER ARGABETA UP
Con polvere di Cellulosa‚ olio essenziale di Arancio Dolce e olio di Argan. È caratterizzato
da una texture leggera‚ fluida e cremosa‚ ideale per condizionare‚ rimpolpare e
volumizzare i capelli più sottili e privi di corpo. La polvere di cellulosa‚ che a contatto con
l’acqua aumenta il volume e la corposità della fibra capillare‚ con l’olio essenziale di
Arancio Dolce e l’olio di Argan migliora visibilmente e al tatto la consistenza dei capelli e li
fa risplendere di brillantezza.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

SPRAY VOLUMIZZANTE ARGABETA UP
Con polvere di Cellulosa‚ olio essenziale di Arancio Dolce e olio di Argan. I capelli fini
divengono voluminosi e texturizzati grazie all’azione sinergica della polvere di Cellulosa‚
dell’olio essenziale di Arancio Dolce e d’Argan. ARGABETA UP SPRAY
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VOLUMIZZANTE non appesantisce grazie ad una vaporizzazione uniforme ultra sottile
che ridà consistenza e lucentezza ai capelli privi di volume. Senza risciacquo.
confezione: flacone da 150 ml
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