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ESSENTIEL

I ricercatori Eugene Perma hanno individuato le diverse fonti di squilibrio dei capelli ed
elaborato rituali di bellezza personalizzati‚ per rispondere alle esigenze specifiche di ogni
tipologia. Con ESSENTIEL di Eugene Perma Professionnel‚ la
ricerca è al servizio della vitalità del capello e offre trattamenti ad alta precisione con
principi attivi inediti.
VANTAGGI: ogni prodotto è concepito come una “prima spremitura” così da ottenere un
trattamento che penetra in profondità nella fibra del capello o del cuoio capelluto per
sprigionare l’azione del principio attivo‚ trattando a fondo una determinata problematica e
regalando una piena sensazione di benessere. Tutti i prodotti sono dermatologicamente
testati.
I trattamenti di ESSENTIEL offrono una linea per ogni esigenza del capello o del cuoio
capelluto‚ ciascuna con una diversa tecnologia di base e un diverso colore di riferimento.
Ne fa parte la gamma di NUTRIGENESSE rivolta a capelli sensibilizzati ed ultra-
sensibilizzati.

SHAMPOO NUTRIGENESSE
capelli secchi e sensibilizzati il best seller della linea ESSENTIEL
Il complesso Ceramidik‚ a base di ceramidi biomimetiche‚ ristabilisce l’equilibrio lipidico
dei capelli grazie ad un apporto adeguato di lipidi essenziali. Ripara i danni del cemento
lipidico della fibra‚ prevenendo così la rottura dei capelli e la ricomparsa delle doppie
punte. I capelli ritrovano tutta la loro giovinezza. Perfettamente districati sono rigenerati e
non più interessati da episodi di “secchezza”. Lo shampoo nutre e ristruttura la fibra del
capello‚ grazie ad un effetto lisciante sulla cuticola per l’azione del complesso Ceramidik.
RISULTATI: nutre‚ riveste e ristruttura la fibra. Aiuta a districare i capelli. Regala
morbidezza e luminosità.
confezione: flacone da 250 e 1000 ml.

OLIO DI TRATTAMENTO corpo e capelli
il must have della linea ESSENTIEL
L’OLIO DI TRATTAMENTO rappresenta un vero momento di piacere da regalare ai
capelli e a tutto il corpo. È un rituale di lusso‚ che ridona ai capelli una lucentezza ed una
morbidezza estreme. L’olio possiede delle proprietà eccezionali. La consistenza non
untuosa svela tutta la bellezza dei capelli e nutre la loro fibra in profondità.
RISULTATI: penetra immediatamente nel capello. Fortifica e rivitalizza. Nutre in
profondità.
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confezione: flaconcino da 100 ml.
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