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ICE CREAM GREEN
linea ï¿½verdeï¿½ di trattamenti con principi attivi biologici

ICE CREAM GREEN è la nuova linea “verde” di trattamenti professionali ultra delicati‚
dedicata agli Acconciatori e a tutte le persone che prediligono prodotti più naturali e più
delicati‚ con Principi attivi biologici ed Ecocertificatiche minimizzino il rischio di allergie‚
intolleranze ed irritazioni‚ con una funzionalità specifica per cuti sensibili e sensibilizzate e
a ridotto impatto ambientale.
Inebrya sottopone tutti i prodotti ICE CREAM GREEN a costanti e rigidi controlli di
laboratorio e di produzione‚ per certificare formulazioni senza SLS né SLES‚ senza
Parabeni‚ senza coloranti‚ senza fragranza o con fragranze prive di allergeni‚ con una
quantità di Nickel‚ Cromo e Cobalto inferiore a 1 parte su 1 milione.A completamento
della gamma GREEN si aggiunge la nuova linea POST-TREATMENT‚ con l’obiettivo di
dedicare ai capelli colorati e trattati chimicamente un programma specifico ultra delicato e
naturale‚ ma altamente tecnico e professionale.

SENSITIVE SHAMPOO
Shampoo lenitivo per cute sensibile. Svolge un’azione detergente delicata aiutando a
prevenire le irritazioni.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

SENSITIVE SCALP LOTION
Lozione lenitiva per cute sensibile‚ senza risciacquo. Idrata e lenisce il cuoio capelluto
sensibile ed irritato‚ riducendo le irritazioni e la sensazione di prurito‚ e aiuta a ripristinare
il naturale pH della cute dopo trattamenti chimici.
confezione: flacone con beccuccio erogatore da 125 ml.

MOISTURE GENTLE SHAMPOO
Shampoo idratante per tutti i tipi di capelli. Idrata naturalmente‚ nutre in profondità e
ammorbidisce efficacemente‚ apportando sali minerali e polisaccaridi per rendere i capelli
più tonici e vitali.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.

MOISTURE INTENSIVE MASK
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Maschera nutriente azione intensiva. Districa e nutre efficacemente tutti i tipi di capelli‚
rendendoli morbidi ed elastici.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.
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