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MIRACL THERAPY
KERATIN REPAIR SYSTEM

trattamento ristrutturante cheratinico con Olio di Argan
KERATIN REPAIR SHAMPOO
Uno shampoo ad azione ristrutturante districante‚ lucidante e ristrutturante immediata;
formulato con un mix di tensioattivi delicati e a basso impatto dermatologico‚ deterge
delicatamente il capello senza impoverirne la barriera idrolipidica; lascia il capello soffice‚
lucente e morbido. Contiene Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice‚ Olio di Argan ad
elevato potere ristrutturante e nutriente antiageing‚ e un derivato dell’Olio di Limnanthes
Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva. Esercita azione condizionante e
lucidante intensa. Il prodotto è arricchito con Acido Ialuronico ad azione riempitiva anti-età
e Allantoina ad azione lenitiva anti-irritante.
confezione: flacone da 250 ml.

KERATIN REPAIR LOTION - ad azione immediata
Esplica la sua azione a contatto con l’acqua (formazione di una soffice schiuma);
condiziona il capello riallineandone le squame della cuticola e lo ristruttura a fondo. Con
Cheratina Idrolizzata‚ Olio di Argan‚ e Limnanthes Alba.
confezione: fiale da 10 ml in box da 10 pz.

KERATIN REPAIR RECONSTRUCTOR
spray condizionante senza risciacquo
Ad azione districante‚ lucidante e ristrutturante immediata‚ lascia il capello soffice‚
lucente e morbido. Contiene Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice‚ Olio di Argan al
elevato potere ristrutturante e nutriente anti-ageing‚ e un derivato dell’Olio di Limnanthes
Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva.
confezione: flacone spray da 125 ml.

KERATIN REPAIR MASK
maschera ristrutturante cheratinica
Emulsione morbida e scorrevole ad azione districante‚ lucidante e ristrutturante
immediata; ricostruisce e migliora la struttura capillare. Azione anticrespo. Lascia il capello
soffice‚ lucente e morbido. Contiene Cheratina idrolizzata ad azione riparatrice‚ Olio di
Argan ad elevato potere ristrutturante e nutriente anti-ageing‚ un derivato dell’Olio di
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Limnanthes Alba quaternizzato ad azione condizionante e protettiva. È inoltre arricchita
con Olio di Lino noto per le sue elevatissime proprietà ristrutturanti e lucidanti.
confezione: barattolo da 200 ml.
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