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SYNERGICARE - INSTANT SMOOTH
trattamento per capelli crespi

I laboratori di ricerca Itely hanno sviluppato un trattamento esclusivo dedicato
appositamente alla cura dei capelli crespi e ribelli. Già dalla prima applicazione sono
visibili i risultati: i capelli sono più disciplinati‚ compatti e docili da pettinare. INSTANT
SMOOTH è il rituale di benessere per avere capelli setosi‚ perfettamente lisci e
straordinariamente luminosi. I prodotti SYNERGICARE INSTANT SMOOTH testimoniano
che può esserci perfetta armonia tra natura e tecnologia‚ sono infatti tutti rigorosamente
Sles Free. L’assenza di Sodium Lauryl Sulfate‚ un detergente che in molti casi provoca
irritazioni‚ riduce l’aggressività dello shampoo su cute e capelli‚ rispettandone la naturale
bellezza. Tutta la linea SYNERGICARE è‚ infatti‚ a base di tensioattivi estremamente
delicati e dermocompatibili. Senza Parabeni e Formaldeide‚ INSTANT SMOOTH
garantisce maggiore sicurezza d’uso‚ soprattutto per chi ha la pelle delicata. L’utilizzo di
conservanti di ultima generazione a basso impatto dermico riduce il rischio di risposte
cutanee indesiderate come irritazioni‚ pruriti e arrossamenti. Tutti i prodotti della linea
SYNERGICARE sono privi di coloranti sintetici: la colorazione del prodotto finito è frutto
della miscelazione dei suoi principi attivi naturali senza l’aggiunta di altri coloranti. Infine
tutti i prodotti sono testati dermatologicamente‚ a garanzia e rispetto del consumatore
finale.

SMOOTHING SHAMPOO
Speciale shampoo privo di solfati per capelli crespi e indisciplinati. La sua formula ricca
svolge una delicata azione detergente‚ rispetta il film idrolipidico che avvolge la fibra
capillare e grazie agli esclusivi principi attivi‚ conferisce ai capelli una migliore idratazione
e pettinabilità.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
.
SMOOTHING MASK
Trattamento nutri-disciplinante per capelli crespi e ribelli. Gli agenti altamente
condizionanti di questo ricco impacco avvolgono la fibra capillare idratandola in profondità
e rivitalizzandola. Facilita il controllo dell’effetto crespo lasciando i capelli morbidi ed
estremamente docili alla piega. La sua azione protegge dagli agenti esterni e dall’umidità
donando una straordinaria lucentezza. I capelli risultano perfettamente condizionati‚
leggeri‚ morbidi e straordinariamente lisci e disciplinati.
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confezione: flaconi da 200 e 1000 ml.

INSTANT SMOOTH SERUM
Siero termo-lisciante altamente idratante per capelli secchi e crespi. Nutre in profondità lo
stelo capillare e svolge un’azione duratura ultra lisciante‚ lasciando i capelli setosi‚
leggeri e disciplinati.
confezione: flacone da 150 ml.

HUMIDITY STOPPER
Gocce specifiche anti-umidità ideali per capelli crespi e ribelli. Assicurano controllo totale
del crespo e protezione contro umidità ed agenti esterni. Risultato: capelli perfettamente
lisci‚ morbidi al tatto e lucenti effetto glossy.
confezione: flacone da 50 ml.

NO MORE FRIZZ
Fluido termo-attivo altamente idratante speciale per capelli crespi e ribelli. Protegge dal
calore e facilita la lisciatura con phon e piastra‚ lasciando i capelli morbidi e disciplinati.
confezione: flacone con dispenser da 75 ml.
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