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LINEA EVITA

LINEA EVITA
Linea Evita: linea di ricostruzione per una completa ed intensiva ristrutturazione del
capello.
Tre prodotti da usare in sequenza che‚ con azione sinergica‚ restituiscono ai capelli
danneggiati il loro originario splendore.
Fase A: Evita Rebuild Shampoo
Fase B: Evita Rebuild Mineral Spray
Fase C: Evita Rebuild Therapy
Il Midollo di Bambù‚ in sinergia con le Proteine del Cashmere‚ dona vigore al capello
aumentandone la resistenza e l´elasticità.

EVITA SHAMPOO
Evita Rebuild Shampoo deterge delicatamente e efficacemente i capelli preparandoli a un
perfetto assorbimento della fase mineralizzante. L´elevato contenuto vitaminico costituito
dalla sinergia di Vitamine A‚ B‚ C‚ E‚ dona ai capelli elasticità‚ luminosità e morbidezza.
Modo d´uso: Applicare su capelli bagnati e massaggiare fino ad ottenere una schiuma
morbida e profumata. Risciacquare e procedere alla fase B. Formato: 250 ml e 1000 ml

EVITA THERAPY
Il Midollo di Bambù‚ in sinergia con le Proteine del Cashmere‚ dona vigore al capello
aumentandone la resistenza e l´elasticità.
Evita Rebuild Therapy è una terapia intensiva ad alto nutrimento a base di Vitamine A‚ B‚
C‚ E‚ Cheratina‚ Midollo di Bambù e Proteine del Cashmere.
Modo d´uso: Dopo aver risciacquato leggermente Mineral Spray applicare la quantità
necessaria su capelli umidi‚ massaggiare e pettinare le lunghezze. Lasciare in posa per
3-5 minuti. Risciacquare abbondantemente.
Formato:150 ml e 1000 ml

EVITA MINERAL SPRAY
Evita Rebuild Mineral Spray è un trattamento mineralizzante intensivo che ricostruisce in
profondità.
Le Vitamine A‚B‚C e E rigenerano la struttura. Il Midollo di Bambù svolge un´azione
rinvigorente e ricostruttiva. Le Proteine del Cashmere penetrano in profondità nella
cuticola del capello per ristrutturarlo e rinforzarlo dall´interno.
Modo d´uso: Vaporizzare il prodotto da una distanza di 20 cm. su tutta la capigliatura
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precedentemente detersa e tamponata. Pettinare e lasciare in posa 3-5 minuti‚ quindi
effettuare un leggero risciacquo e procedere alla fase C.
Formato: 100 ml e 250 ml

EVITA serum
Evita Serum rappresenta la fase finale della ricostruzione che garantisce un risultato
durevole nel tempo. Evita Serum sigilla il capello imprigionando le preziose sostanze
attive. L'Olio di Argan rende il capello elastico‚ luminoso e resistente. La sua azione
filmogena‚ protegge le parti più sensibilizzate del capello dall'azione di phon e piastra.
Efficace anti-age ridona ai capelli la loro giovinezza e salute.
Modo d´uso: Applicare alcune gocce di Evita Serum sui capelli umidi prima
dell'asciugatura per esaltarne la lucentezza e la morbidezza o su capelli asciutti per uno
straordinario effetto seta.
Formato: 100 ml
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