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ÈQUILUX
con alta concentrazione di estratti botanici

ÈQUILUX contiene la massima concentrazione di estratti botanici che Elegy abbia mai
concepito. Si è sempre voluto ottenere il massimo dai prodotti e solo dopo profonde
ricerche è stato possibile realmente usufruire degli estratti naturali in modo tanto copioso
da definirli di lusso.

PRIME
È un fito-composito per pulizie profonde e totali del derma. Massimizza il risultato del
trattamento successivo attivando in profondità l’azione di Shampoo e Trattamenti.
Particolarmente indicato in presenza di seborrea‚ iperidrosi‚ forfora e caduta.
modo d’impiego: applicare dai 5 a 10 ml sul derma‚ distribuire uniformemente e
massaggiare bene la cute‚ attendere che PRIME agisca per minimo 3 minuti per poi
procedere con il trattamento desiderato.
confezione: vetro da 150 ml.

TEA ENERGY
polivalente‚ rigenerante‚ purificante
Per tutti i tipi di capelli‚ adatto all’uso quotidiano. Aiuta a detergere cute e capelli da
impurità‚ esaltando luminosità e volume‚ donando freschezza e vigore al cuoio capelluto.
Formulato con un’alta concentrazione di estratti botanici di Tea Tree Oil‚ Jojoba‚ Aloe
Vera e Menta Piperita.
modo d’impiego: applicare una piccola quantità‚ aumentarla al bisogno. Massaggiare
delicatamente‚ lasciare in posa due minuti e risciacquare. Ripetere l’operazione.
confezione: flaconi da 50‚ 250‚ 1000 ml ed eco-confezione da 5 L.

GENTLY WASH
detersione delicata‚ rigenerante‚ purificante
Indicato per cute sensibile e per quella dei bambini. Adatto all’uso quotidiano‚ aiuta a
detergere cute e capelli da impurità esaltando luminosità e naturalezza. Rispetta il cuoio
capelluto ricreando lo stato ottimale per una naturale crescita dei capelli. Prodotto ad alta
concentrazione di estratti botanici‚ di Proteine del latte e Aloe Barbadensins.
modo d’impiego: applicare una piccola quantità di prodotto‚ massaggiare delicatamente‚
lasciare in posa due minuti e poi risciacquare. Ripetere.
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confezione: flaconi da 50‚ 250‚ 1000 ml ed eco-confezione da 5 L.

BILBERRY-UP
con estratto di mirtillo‚ collagene idrolizzato ed aloe barbadensins
Indicato per cute sensibile come quella dei bambini‚ adatto per uso quotidiano‚ concorre‚
assieme agli altri prodotti della linea‚ all’ottenimento di un effetto volumizzante e
rigenerante detergendo con cura il cuoio capelluto senza tuttavia aggredirlo.
modo d’impiego: applicare una piccola quantità di prodotto‚ massaggiare delicatamente‚
lasciare in posa due minuti e poi risciacquare. Ripetere.
confezione: flaconi da 50‚ 250‚ 1000 ml ed eco-confezione da 5 L.

SILK THERAPY
polivalente‚ condizionante‚ protettivo
Indicato per donare volume‚ lucentezza e corposità. Garantisce un’alta protezione da
raggi U.V.‚ phon e piastre.
Adatto per uso quotidiano‚ indicato per rinvigorire i capelli indeboliti a causa dell’azione
ossidante dello smog. Ottimo su tutti i tipi di capelli‚ la sua azione si fonda sull’alta
concentrazione di estratti botanici e proteine della seta oltre a K.R.C. (Keratin Reclami
Complex).
modo d’impiego: applicare al bisogno vaporizzando uniformemente sui capelli. Dove lo
stelo risulti maggiormente sensibilizzato si consiglia di pettinare e vaporizzare più volte.
Non risciacquare. Procedere quindi ai servizi successivi o alla piega con gli idonei prodotti
di styling.
confezione: flaconi spray da 50 e 125 ml‚ eco-confezione da 5 L.

SOFTLY
SOFTLY CONDITIONER è un trattamento intensivo di ribilanciamento dell’idratazione e
dei legami che la costituiscono. Ricco di molteplici estratti botanici e potenziato con K.R.C.
(Keratin Reclami Complex)‚ è studiato per esaltare malleabilità e lucentezza della chioma.
modo d’impiego: applicare uniformemente su tutta la lunghezza‚ abbondando dove la
presenza di porosità è maggiore. Il tempo di posa può variare dai 5 ai 15 minuti in
funzione dell’intensità del risultato gradito.
confezione: flaconi da 50‚ 250‚ 1000 ml ed eco-confezione da 5 L.
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