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LIDING LIFE

Sistema hair care professionale ideale per offrire al parrucchiere e alla sua clientela
trattamenti mirati per soddisfare ogni esigenza di cute e capelli. Agisce grazie alla
selezione di principi attivi di derivazione naturale e ad ingredienti trattanti attivi.
In tutti gli shampoos della gamma‚ studi approfonditi ed un´attenta valutazione degli
ingredienti cosmetici hanno condotto alla messa a punto di una miscela bilanciata di
tensioattivi in grado di detergere capelli e cuoio capelluto in maniera estremamente
delicata‚ evitando completamente l´utilizzo di SLES (Sodium Laureth Sulfate).

-LIDING LIFE POLY VITAL SYSTEM
Trattamento preventivo della caduta che agisce prevalentemente a livello della
microcircolazione cutanea‚ stimolando il bulbo pilifero con sostanze che aiutano a favorire
una sana e naturale ricrescita del capello. La formula a base di Ginseng svolge un´azione
nutriente e stimolante‚ lo Zinco Gluconato e il Complesso delle Vitamine B contrastano la
formazione di radicali liberi e
svolgono una funzione sebo regolatrice‚ il Metil-Nnicotinato aumenta la microcircolazione
provocando una leggera sensazione di calore dovuto all´aumentato flusso sanguigno nel
sito di applicazione cutaneo. Tutto ciò favorisce la penetrazione dei principi attivi funzionali
presenti nel prodotto.

POLY VITAL SHAMPOO
Gel lavante ad azione stimolante a base di Ginseng. Il mix vitaminico in esso contenuto
protegge la cute e i capelli dagli stress ambientali‚ ed è responsabile della
rivitalizzazione‚ ossigenazione e riattivazione delle cellule epidermiche. L´attività
tonificante e rinforzante dei principi attivi contenuti nella sua formula lo rende
particolarmente indicato per la detersione dei capelli che
hanno perso la loro naturale forza e che tendono a cadere. Svolge un´intensa azione
restituiva‚ volumizzante e ristrutturante‚ rallentando la caduta da stress legata ad
indebolimenti.
Profumazione: menta e salvia.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

POLY VITAL LOTION
In abbinamento a Poly Vital Shampoo‚ è il trattamento in fiala consigliato per capelli
soggetti a caduta precoce o troppo abbondante. Svolge un´azione stimolante e tonificante
sul bulbo pilifero. Garantisce al cuoio capelluto e all´apparato pilo sebaceo il giusto
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nutrimento per ristabilire le migliori condizioni igienico funzionali. Il complesso funzionale
composto da Ginseng‚
Zinco e Vitamina B‚ apporta elementi indispensabili per una corretta crescita capillare.
Profumazione: cannella e mirto.
modo d´impiego: applicare dopo lo Shampoo Poly Vital‚ distribuire sulla cute per sezioni.
POLY VITAL LOTION puù essere applicato anche su cute e capelli asciutti. Massaggiare
effettuando una leggera pressione con i polpastrelli. Non risciacquare.

TRATTAMENTO INTENSIVO
1 fiala al giorno per 5 settimane (evitando l´applicazione alla 7^/14^/21^/28^ giornata)
detergendo i capelli con Poly Vital Shampoo 2/3 volte la settimana.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO
2 fiale la settimana‚ dopo lo shampoo‚ per 3 settimane.
confezione: fiala da 8 ml in scatola da 6 e 30 pz.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

