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ICE CREAM KERATIN - MOUSSE, SERUM, OIL ELIXIR
linea ristrutturante

linea ristrutturante a base di Cheratina per capelli stirati‚ crespi e sottoposti a
trattamenti chimici
Ice Cream Keratin svolge un’efficace azione filmante e sigillante per contrastare e
prevenire le doppie punte. La formulazione specifica a base proteica‚ arricchita con
Aminoacidi ristrutturanti della Cheratina e potenziata con Ceramidi‚ rigenera il capello
sfibrato e ripristina la coesione intercellulare conferendo ai capelli un aspetto più pieno‚
compatto‚ elastico e vitale. L’estratto di Bambù apporta nutrimento e idratazione per
capelli più sani e più forti. Le Proteine del Latte esercitano uno straordinario potere
tonificante‚ condizionante e nutriente.

KERATIN MOUSSE
Mousse ristrutturante cheratinica con Ceramidi a fissaggio medio ideale per capelli medi e
fini‚ privi di tono e volume‚ che necessitano di un apporto di vitalità extra. Ristruttura il
capello con elevata azione cosmetica e apporta volume straordinario lasciando i capelli
morbidi e leggeri.
confezione: bombola da 250 ml.

RESTRUCTURING SERUM
Fluido ristrutturante alla Cheratina‚ ideale per capelli secchi‚ crespi‚ colorati e trattati. La
sua speciale azione vellutante disciplina il capello rendendolo istantaneamente brillante‚
morbido e setoso senza appesantire. Arricchito con Ceramidi e Acido Ialuronico
ricostruisce microfratture e imperfezioni della fibra capillare‚ avvolgendo lo stelo con un
film protettivo anti-crespo e anti-umidità.
confezione: flacone da 100 ml.

KERATIN OIL ELIXIR
Olio-elisir ristrutturante a base di Cheratina e Olio di Macadamia‚ ideale per capelli
secchi‚ crespi‚ colorati e trattati. La sua formulazione non grassa‚ ricca e concentrata‚
nutre‚ condiziona e districa efficacemente‚ apportando morbidezza e setosità
straordinarie anche sui capelli più difficili. Rigenera‚ rinforza e rivitalizza la struttura
interna‚ rendendo il capello idratato.
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confezione: flacone da 200 ml.
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