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MAKE-AGE
linea ristrutturante

linea ristrutturante
È la linea di trattamenti professionali Echosline dedicata alle donne di tutte le età.
Arricchita con Oceaxyl Botanic Complex a base di componenti naturali vegetali acquatici‚
svolge un’efficace azione ristrutturante‚ protettiva e rinforzante per capelli secchi‚
rovinati‚ trattati‚ con doppie punte e tendenti alla rottura.

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
Ideale per capelli secchi‚ trattati‚ con doppie punte e tendenti alla rottura. Arricchito con
Oceaxyl Complex‚ nutre e idrata in profondità proteggendo e rinforzando lo stelo. Plus:
Azione Disintossicante.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

CONDITIONER BIFASICO RISTRUTTURANTE - pH 4
Ideale per capelli fini‚ impoveriti e disidratati‚ restituisce vitalità e volume senza
appesantire‚ avvolgendo lo stelo con un film protettivo anti-rottura. Plus: Azione Anti-
Inquinamento.
confezione: flacone da 250 ml.

MASCHERA RIGENERANTE - pH 3‚5
Ideale per capelli secchi‚ sfibrati e trattati‚ disciplina‚ nutre e ripara‚ prevenendo la
formazione di doppie punte. Dona ai capelli un aspetto più giovane‚ sano e vitale. Plus:
Azione Riequilibrante dopo un servizio tecnico.
confezione: vasi da 250 e 1000 ml.

LOZIONE RISTRUTTURANTE SENZA RISCIACQUO
Ideale per capelli secchi‚ colorati e sfruttati da trattamenti chimici. La sua specifica
formulazione arricchita con Oceaxyl Complex svolge un’efficace azione rivitalizzante‚
districante ed emolliente che riporta i capelli indeboliti‚ opachi e privi di struttura ad una
condizione ottimale di lucentezza‚ tono e vitalità.Plus: Azione Ristrutturante Intensiva.
confezione: fiala da 10 ml in confezione da 12 pz.
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Ideale per capelli fragili‚ secchi e trattati. Formulata con Proteine del Grano e Filtro
Solare‚ nutre‚ ristruttura e protegge la fibra del capello‚ preparandolo alla piega per una
tenuta piena di volume. Plus: Azione Bivalente: a capello bagnato agevola la piega‚ a
capello asciutto dona un finish naturale.
confezione: bombola da 250 ml.
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