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CYCLE VITAL

CYCLE VITAL
L’alleanza perfetta tra la scienza e la natura al servizio della bellezza dei capelli.
CARATTERISTICHE:
• privilegia gli ingredienti naturali‚ pur mantenendo un’efficacia cosmetologica;
• non utilizza materie prime di origine animale;
• è priva di parabeni;
• è testata dermatologicamente.
Ogni segmento della linea contiene un principio attivo naturale associato ad un principio
attivo tecnologico‚ creato dai
laboratori Eugene Perma Paris.

BIFASE TERMOPROTETTIVO LISSANT
trattamento lisciante il best seller di CYCLE VITAL
Il principio attivo naturale alla base della linea è la Rosa Gallica‚ famosa per le sue
proprietà ammorbidenti‚ che viene estratta da rose di agricoltura biologica. Il principio
attivo tecnologico è il Lustreplex‚ che rende i capelli brillanti‚ facilita la piega ed ha
proprietà anticrespo e anti-umidità.
RISULTATI: protegge la fibra durante la lisciatura. Facilita l’uso della spazzola durante
l’asciugatura. Attenua l’effetto crespo. Protegge dalle aggressioni di phon e piastre per
capelli.
confezione: flacone con erogatore spray da 150 ml.

OLIO BIOLOGICO con Ibisco Rosso
per capelli sottili e normali
Il massimo dell’ispirazione vegetale di Cycle Vital è rappresentato dal trattamento multi-
azione‚ creato dalla fusione di un fluido con un olio capillare. Olio biologico certificato
Ecocert‚ estratto in Indonesia dalle noci di una pianta tropicale‚ la Moluccana‚ ricca di
Vitamina E. Olio secco dal profilo sensoriale unico: non unge‚ penetra velocemente‚ ha
un finish morbido sul capello e non appiccica. L’olio deriva da una filiera di produzione
eco-responsabile‚ che coinvolge la comunità locale. L’olio contiene anche fiore di Ibisco
Rosso‚ che possiede proprietà antiossidanti‚ lenitive ed idratanti‚ e che migliorano la
morbidezza‚ la flessibilità e la brillantezza dei capelli. La Vitamina P al suo interno svolge
una forte azione protettiva capillare‚ rispondendo alle esigenze dei capelli da normali a
fini. Infine Omega 3 acidi grassi essenziali non sintetizzabili dal nostro corpo‚ che aiutano
a mantenere l’idratazione e proteggono i capelli dagli effetti dell’invecchiamento‚ grazie
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alle loro proprietà rigenerative.
RISULTATI: rigenera e ripara la fibra capillare. Ammorbidisce e idrata e facilita
l’asciugatura e l’acconciatura. Rinforza. Dona brillantezza ai capelli. Protegge i capelli dai
raggi UV e UVB e dalle aggressioni esterne causate dal calore di asciugacapelli e piastre.
confezione: flacone con erogatore spray da 150 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

