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azione detossinante
Linea formulata per aiutare il capello e il cuoio capelluto ad eliminare le scorie tossiche
derivanti dagli agenti esterni giornalieri che intasano il capello. Sia lo shampoo che la
crema sono ricchi di oli essenziali di Menta e Cedro che purificano e proteggono il capello
e il cuoio capelluto donando protezione‚ lucidità e morbidezza. Gli oli‚ in sinergia con le
proteine cationiche estratte dall’albero dei miracoli sudamericano “Moringa Oleifera”‚
presenti in percentuale del 2%‚ donano una protezione totale contro l’inquinamento‚ i
raggi UV e gli agenti atmosferici‚ rendendo così il capello sano‚ forte e protetto. I test
effettuati sul capello trattato con shampoo contenente l’estratto di “Moringa Oleifera”
hanno dimostrato che rispetto ad un capello trattato con shampoo comune aumenta la
pettinabilità del 34%‚ le particelle di inquinamento che aderiscono al capello diminuiscono
del 38%‚ aumenta la protezione da parte degli UV del 64%.
PRE-TREATMENT LOZIONE ADVANCE
Riequilibrante a pH epidermico‚ indicato per purificare il cuoio capelluto e i capelli. Elimina
l’eccesso di scorie e la desquamazione eccessiva. Particolarmente ricco di oli essenziali‚
Arginina e di Acido Glicolico. Svolge un’azione lenitiva e disintossicante. Usare prima di
qualsiasi trattamento.
confezione: flacone spray no gas da 250 ml.
HAIR SHAMPOO - detossinante
Formulato con detergenti naturali e non aggressivi derivanti dallo zucchero‚ ricco di oli
essenziali e proteine cationiche.
confezione: flacone da 250 ml.
HAIR CREAM - detossinante
Studiata appositamente per potenziare l’effetto dello shampoo. Gli oli di Menta e Cedro‚
in combinazione con le proteine cationiche‚ riescono a proteggere il capello
completamente dagli agenti esterni come inquinamento e raggi UV. Inoltre la particolare
formula della crema permette agli oli di penetrare con maggiore efficacia rendendo il
capello al tempo stesso protetto e nuovamente elastico‚ brillante e pettinabile.
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confezione: tubo da 175 ml.
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