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KEIRAS LINE - AGE PROTECTION E VOLUMISING
CAPELLI SOTTILI

• KEIRAS LINE - AGE PROTECTION
antiossidante e antiage con Cellule Staminali vegetali
SHAMPOO AGE PROTECTION
Arricchito con Cellule Staminali che riattivano l’equilibrio idrolipidico‚ è ideale per nutrire e
rinforzare tutti i tipi di capelli‚ preservandoli dai danni del tempo e dall’invecchiamento.
Protegge donando corposità e lucentezza. Capelli protetti‚ morbidi e lucenti‚ splendenti‚
di ritrovata giovinezza.
confezione: flacone da 250 ml.
MASCHERA AGE PROTECTION
Ideale per tutti i tipi di capelli‚ agisce in sinergia con KEIRAS SHAMPOO AGE
PROTECTION. La presenza delle Cellule Staminali‚ che rigenerano in profondità il cuoio
capelluto‚ in combinazione con ingredienti ristrutturanti‚ riportano i capelli al naturale
benessere e li rendono ricostruiti‚ più consistenti al tatto e protetti dai danni
dell’invecchiamento.
confezione: tubo da 250 ml e vaso da 500 ml.
SIERO RICOSTRUZIONE AGE PROTECTION
arricchito con Cheratina
Ideale per tutti i tipi di capelli‚ KEIRAS SIERO RICOSTRUZIONE AGE PROTECTION è
un concentrato specifico con Cellule Staminali e Cheratina che completa il trattamento
KEIRAS AGE PROTECTION‚ mantenendone e prolungandone a lungo gli effetti. Le
Cellule Staminali riattivano l’equilibrio idrolipidico‚ mentre la Cheratina assicura
consistenza e solidità ai capelli con un’azione ricostruttrice per un risultato
di ritrovata giovinezza.
modo d’impiego: prima dell’utilizzo agitare bene e a lungo il prodotto. Lavare i capelli
con lo KEIRAS SHAMPOO AGE PROTECTION ed applicare la KEIRAS MASCHERA
AGE PROTECTION. Su capelli umidi e tamponati distribuire 10/15 ml di KEIRAS SIERO
AGE PROTECTION su tutta la lunghezza. Massaggiare bene per favorire la penetrazione
del prodotto e lasciare in posa 5 minuti. Non sciacquare e procedere all’asciugatura come
d’abitudine. Se desiderato‚ utilizzare la piastra.
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confezione: flacone da 80 ml.
• VOLUMISING - CAPELLI SOTTILI con Collagene e Acido Ialuronico
SHAMPOO VOLUME AMPLIFICATO
Permette uno spiccato effetto volume grazie ai benefici del Collagene e dell’Acido
Ialuronico. Il potere tonificante e texturizzante del Collagene restituisce corposità ai capelli
più sottili‚ mentre l’Acido Ialuronico conferisce nutrimento e idratazione‚ favorendo la
rigenerazione dei follicoli dei capelli.
confezione: flacone da 250 ml.
SIERO VOLUMIZZANTE RIMPOLPANTE
Ideale per capelli fini che mancano di volume e tendono ad appiattirsi. Arricchito con Acido
Ialuronico per nutrire ed idratare in profondità‚ e il Collagene‚ che conferisce volume e
corpo‚ amplifica e densifica la fibra capillare‚ rinforzandola dal profondo. Capelli più
voluminosi‚ rimpolpati‚ splendenti di salute ed energia.
confezione: flacone da 100 ml.
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