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 VITA HYDRO SYSTEM
 PROGRAMMA EQUILIBRIO

Una gamma di shampoo e cure professionali high-tech formulati senza Parabeni‚ con
principi attivi specifici per ogni problema di capelli e cuoio capelluto. Prodotti essenziali
che accuratamente ed efficacemente sublimano tutti i tipi di capelli. La linea VITA HYDRO
SYSTEM EQUILIBRIO risponde a tutti i problemi del cuoio capelluto grazie ai suoi 4
programmi. Con formule a base di principi attivi di origine naturale‚ vegetale o marina‚ le
4 linee posseggono le proprietà specifiche indispensabili per l’equilibrio del cuoio
capelluto: antisettiche‚ cicatrizzanti‚ ammorbidenti e calmanti‚ a seconda del caso.

• EQUILIBRIO ANTIFORFORA
a base di Tea Tree olio‚ Zinco piritione‚ Mentolo
MASCHERA ANTIFORFORA
Effetto peeling‚ con Zinco Piritione‚ elimina le squame morte sul cuoio capelluto grazie a
uno scrub delicato e previene la ricomparsa della forfora per lungo tempo
confezione: flaconi da 150 e 450 ml

SHAMPOO ANTIFORFORA
Con Zinco Piritione‚ elimina la forfora e ne previene la ricomparsa. Lenisce il cuoio
capelluto. Effetto rinfrescante.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

 

• EQUILIBRIO SEBOREGOLATORE
a base di Epilobium e Keratina
SHAMPOO SEBO REGOLATORE
All’olio essenziale di Salvia‚ elimina e regola delicatamente l’eccesso di sebo.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

SHAMPOO CUTE GRASSA/PUNTE SECCHE
Con Cheratina‚ deterge e idrata la fibra delicatamente. Doppio effetto selettivo: purifica il
cuoio capelluto e ristruttura le punte rovinate
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.
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• EQUILIBRIO ANTICADUTA
a base di Sepitonic M3 e Kerastim®S
SHAMPOO ANTICADUTA AL KERASTIMS
Contrasta efficacemente la caduta dei capelli. Stimola il metabolismo dei bulbi capillari e
favorisce la crescita.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

SIERO CAPILLARE AL KERASTIMS
Stimola il metabolismo dei follicoli piliferi‚ riduce la caduta dei capelli e ne favorisce la
ricrescita. Tonifica e purifica il cuoio capelluto. Effetto rinfrescante.
confezione: fiale in scatola da 10 o 30 ml.

BIOSTIMULE
Integratore alimentare fortificante per capelli‚ con Vitamine B8 e Zinco‚ rende i capelli
lucidi e sani.
modo d’impiego: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al mattino da 2 a 4 mesi.
confezione: scatola da 60 capsule.

 

• EQUILIBRIO CUOIO CAPELLUTO
a base di Vitamina B6‚ Allantoina‚ derivato da canna da zucchero
SHAMPOO RELAX ALL’ALLANTOINA
Deterge delicatamente e lenisce il cuoio capelluto sensibile o irritato. Calma il prurito.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

MASCHERA ZEN ALL'ALLANTOINA
Rende i capelli più facilmente districabili e lenisce il cuoio capelluto con problemi.
confezione: flaconi da 150 e 450 ml.
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