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Dai laboratori di ricerca Hantesis nasce una linea professionale multifunzionale per tutte le
anomalie di cute e capelli‚ che si basa su una formulazione testata clinicamente presso
un centro di ricerca e di valutazione internazionale.
3 ACTION è un trattamento trivalente con formulazione intensiva originale ed esclusiva‚ a
base di complessi innovativi ed attivi in grado di rafforzare lo stelo e di mantenere la cute
perfettamente igienizzata.
Specifico per l’igiene di cute e capelli‚ coadiuvante nella prevenzione delle principali
anomalie del cuoio capelluto: anticaduta‚ riequilibrante‚ antigrasso e deforforante.
Il complesso aminoacidico: Cisteina - Ornitina - Biotina - Metionina‚ permette di rinforzare
la struttura del capello prevenendone la caduta.

ACTIVE PLUS TREATMENT
deterge e rigenera il cuoio capelluto‚ migliorandone la microcircolazione
Il prodotto contiene sostanze altamente purificanti‚ tonificanti e rinvigorenti‚ per rafforzare
lo stelo soggetto ad indebolimento. La presenza di estratti naturali di Rosmarino‚ dalle
proprietà stimolanti‚ tonificanti ed energizzanti‚ permette di migliorare la microcircolazione
del cuoio capelluto ossigenando il bulbo pilifero e diminuendo la quantità di forfora‚ con
fluidificazione degli accumuli sebacei.
modo d’impiego: applicare su cute asciutta 10 ml di prodotto in righe continue‚ distanti 5
cm l’una dall’altra. Massaggiare delicatamente e lasciare agire per 2 minuti. Risciacquare
accuratamente.
confezione: flacone con beccuccio applicatore da 2‚5 fl oz (74 ml circa) e flacone da 200
ml.

ACTIVE PLUS SHAMPOO
shampoo lenitivo‚ trattante e normalizzante‚ per un’azione delicata
L’utilizzo di un particolare complesso aminoacidico rinforzante‚ elasticizzante e sebo
regolatore‚ permette di contrastare la caduta dei capelli fortificandone la struttura‚
incrementandone la resistenza e regolarizzando la produzione di sebo in eccesso. La
presenza di Vitamine E e PP‚ conferisce al prodotto un elevato potere antinfiammatorio
ed antiossidante.
modo d’impiego: applicare sui capelli bagnati una quantità sufficiente di shampoo‚
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massaggiare delicatamente e risciacquare abbondantemente.
confezione: flacone da 6‚67 fl oz (200 ml circa) e 16‚91 fl oz (500 ml circa).

ACTIVE PLUS LOTION
lozione intensiva clinicamente testata
Dotata di una formulazione originale ed esclusiva‚ a base di Tioderivati dalle elevate
proprietà sebo regolatrici e purificanti‚ è in grado di ripristinare la corretta produzione di
sebo permettendo una profonda pulizia del cuoio capelluto.
Il prodotto contiene un innovativo complesso mineralizzante che idrata‚ protegge e
rafforza lo stelo‚ incrementando la protezione naturale contro gli agenti esterni‚
prevenendo la caduta dei capelli e favorendone la ricrescita. La presenza di Vitamina E‚ F
e Mentolo‚ conferisce ad ACTIVE PLUS LOTION un elevato potere anti-infiammatorio‚
antiossidante e rinfrescante.
modo d’impiego: distribuire il prodotto direttamente sulla cute e massaggiare
delicatamente fino al completo assorbimento‚ non risciacquare.
confezione: flacone con beccuccio applicatore da 2‚5 fl oz (74 ml circa).
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