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PROTOPLASMINA PRESTIGE OIL
Trattamento e cura dei capelli a base di olio di Argan

SHAMPOO azione nutriente ed illuminante per tutti i tipi di capelli
Lo shampoo è arricchito con filtro solare ed Oli naturali‚ come: Olio di Argan ricco di
vitamina A-E-F‚ che svolge un’efficace azione protettiva‚ idratante ed anti-age: Olio di
Camelia dalle eccellenti proprietà idratanti e rigeneranti.
Confezione: flacone da 300 ml / 1000 ml.

MASCHERA formula rivitalizzante ed illuminante con Oro Microattivo ed Olio di
Argan
La crema è arricchita da Filtro Solare ed Oli naturali come Olio di Argan e Olio di Camelia.
Confezione: tubo da 150 ml e flacone da 500 ml.

SHELTER OIL concentrato rigenerante istantaneo arricchito con olio di Argan
La sua azione rigenerante ed immediata districa i capelli favorendo la pettinabilità‚
assicura morbidezza senza appesantire ed una straordinaria lucentezza.
Confezione: fiala da 8 ml.

NUTRI OIL
L'innovazione tecnologica‚ combinata agli antichi rituali di cura dei capelli‚ dà luogo ad un
trattamento di bellezza suprema. La selezione di 3 olii naturali dalle preziose qualità crea
uno straordinario preparato adatto per tutti i tipi di capelli ed ideale anche per la cura del
corpo: OLIO DI ARGAN è ricco di vitamina A‚E‚ F e svolge un'efficace azione protettiva‚
idratante ed anti-age.
OLIO DI MAIS è un’integratore per la salute dei capelli grazie all'elevato potere nutriente.
OLIO DI CAMELIA‚ da secoli‚ è il segreto delle lucenti chiome delle donne giapponesi per
le sue eccellenti proprietà idratanti e rigeneranti in grado di rendere il capello più morbido
e setoso.
Texture leggera‚ non si risciacqua‚ si assorbe velocemente senza appesantire i capelli.
Confezione: flacone da 150 ml.
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