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DERMOPURE - SEBOCONTROL
trattamento dermopurificante seboregolatore con estratto di bardana e argilla

Per contrastare l´eccesso di sebo‚ imputabile a stress psico-fisico‚ agenti atmosferici e
inquinamento‚ FreeLimix ha studiato DERMOPURE‚ una linea sebo-regolatrice
purificante. La bardana con le sue proprietà astringenti normalizza la flora batterica del
cuoio capelluto e previene arrossamenti e irritazioni. L´azione congiunta di componenti
selezionati (Betulla‚ Cacao e olio d´Oliva)‚ rafforza e nutre cute e capelli donando loro un
aspetto sano‚ morbido e luminoso. L´argilla ricca di minerali e oligoelementi attua un
processo di osmosi attraverso il quale assimila le impurità e le cellule morte e cede al
cuoio capelluto i minerali necessari alla sua rivitalizzazione.

- 1 LIGHT FLUIDO DERMOPURIFICANTE: in caso di leggero eccesso sebaceo‚
applicare prima dello shampoo come azione rinfrescante e addolcente.
confezione: flaconcino con beccuccio applicatore da 150 ml

- 1 MASCHERA ALL´ARGILLA: utilizzare su capelli molto opachi o fortemente
appesantiti. Applicare sui capelli asciutti o leggermente umidi‚ grazie alle proprietà
dell´argilla assimila le impurità e riequilibra la produzione di sebo.
confezione: tubo da 200 ml

- 2 SHAMPOO SEBOREGOLATORE: da applicare dopo i trattamenti 1 o 1 Light‚ lo
SHAMPOO DERMOPURE è un efficace detergente e svolge un´azione dermopurificante
antiseborroica e normalizzante della flora batterica.
confezione: flaconi da 500 ml

- CLAY SHAMPOO: shampoo sebo regolatore con argilla e bardana. Deterge cute e
capelli in profondità. Tossine e impurità‚ passano dal capello all´argilla verde‚ che a sua
volta cede minerali che favoriscono la rivitalizzazione del capello e della cute. L'elevato
contenuto di silice presente nell´argilla permette una delicata esfoliazione ed eliminazione
delle cellule morte‚ portando alla luce quelle più nuove e vitali. Alle note proprietà
depurative e rinnovatrici dell´argilla si aggiunge l´azione lenitiva e idratante della bardana
e dell´hamamelis che prevengono irritazioni e arrossamenti cutanei.
confezione: flacone da 250 ml
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