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Trattamento altamente cosmetico ideato per rimettere in salute i capelli‚ estremamente
efficace anche per quelli stressati da fattori ambientali‚ è ideale anche dopo l´estate‚
quando sole e salsedine hanno inaridito e sfibrato la struttura del capello. Con una novità
assoluta: fiala curativa anticaduta e shampoo preventivo anticaduta in bombola spray nogas‚ innovativo sistema di erogazione‚ brevettato con straordinario successo‚ che
permette di semplificare il modo di applicazione: un gesto estremamente semplice‚ per
essere più vicini alle esigenze dei parrucchieri e delle loro clienti‚ nel pieno rispetto
dell´ambiente.
13 CLEANING ANTI HAIR-LOSS LOTION
Lozione lavante a base di estratti vegetali contenenti un "fattore di crescita" per la
stimolazione dell´attività capillare. Migliora le qualità estetiche dei capelli e del cuoio
capelluto‚ lo deterge delicatamente e rinvigorisce il follicolo capillare. Particolarmente
indicata per la cute grassa‚ seborroica e impura.
modo di impiego: dopo aver bagnato i capelli spruzzare per 13 volte 13 CLEANSING
ANTI-HAIR LOSS LOTION direttamente sui capelli e massaggiare con cura. Risciacquare
e ripetere una seconda applicazione. Lasciare in posa per circa tredici minuti e
risciacquare.
confezione: bombola da 125 ml.
13 ENERGIZING ANTI HAIR-LOSS LOTION
Lozione curativa concentrata per trattamenti contro la caduta dei capelli‚ a base di estratti
vegetali‚ contiene un "fattore di crescita"• che stimola l´attività capillare. La provitamina
B5 e la vitamina E antiage‚ ritardano il processo di caduta e migliorano la salute generale
dei capelli. Si spruzza in 13 punti e si massaggia con cura.
modo di impiego: dopo aver lavato i capelli con 13 Cleansing anti hairloss lotion‚
applicare 13 ENERGIZING ANTI HAIR-LOSS LOTION‚ separando i capelli con le dita e
spruzzare per 13 volte direttamente sulla radice‚ fare una leggera pressione con le dita in
modo circolare sul cuoio capelluto‚ così da eseguire un massaggio shiatsu. Consigli: 1°
nei casi di caduta consistente dei capelli è consigliabile l´uso tutti i giorni per circa un
mese. 2° per prevenire la caduta dei capelli consigliamo l´applicazione almeno 3 volte alla
settimana. 3° per capelli stanchi‚ sottili e sfibrati consigliamo l´applicazione almeno 2
volte la settimana per un lungo periodo.
confezione: bombola da 75 ml.
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