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EASY BUILD RICOSTRUZIONE

EASY BUILD È il sistema di ricostruzione assolutamente indispensabile in tutti i casi di
capelli estremamente danneggiati. EASY BUILD ricostruisce la materia capillare dalla
corteccia alla cuticola‚ restituendo corpo‚ elasticità‚ forza e resistenza ad effetto anti-age
e donando grande luminosità e brillantezza.
EASY BUILD 1 - bagno chelatizzante
Grazie alla sinergia fra i principi attivi contenuti nella sua formula (amminoacidi‚ cheratina
e vitamine) agisce sulle parti più danneggiate lasciando il capello morbido‚ corposo‚
lucido ed estremamente pettinabile.
Svolge una duplice azione:
1. azione detergente ultra dolce grazie a tensioattivi delicati di nuova generazione
2. azione depurativa su capello e cuoio capelluto
confezione: flacone da 250 ml.

EASY BUILD 2 - ricostruttore polimerico
Trattamento di ricostruzione profonda che ricrea la materia cheratinica all´interno della
struttura capillare: i capelli risultano subito più sani‚ vitali e forti. Grazie alla creatina‚ agli
amminoacidi del grano ed alle proteine della soia‚ i capelli risultano più sani‚ vitali e forti
già dalla prima applicazione migliorando qualità e resistenza della struttura.
confezione: tubo da 150 ml.

EASY BUILD 3 - microemulsione idratante
Crema fluida che‚ al contatto con i capelli‚ si trasforma in una leggera emulsione per
favorire la penetrazione immediata dei principi attivi nel capello. Restituisce vitalità ed
elasticità alla struttura capillare e rinvigorisce senza appesantire‚ garantendo grande
morbidezza‚ dalle radici alle punte.
Grazie alle Alghe marine Rosse e Nere ed alla creatina‚ agisce sia all´esterno che
all´interno della fibra capillare rinforzandola e ricostruendola.
confezione: flacone da 200 ml.

EASY BUILD 4 - spray rivitalizzante
Completamento del trattamento di ricostruzione‚ EASY BUILD 4 svolge un´efficace azione
idratante e ristrutturante. Ricostruisce la parte esterna del capello‚ previene la formazione
delle doppie punte lasciandolo lucido e morbido. Inoltre‚ grazie alle proteine idrolizzate‚
alla creatina e sostanze attive e termoresistenti‚ idrata e protegge dal calore facilitando lo
styling.
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confezione: flacone a pompa da 100 ml.
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