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SOUL: trattamenti volumizzanti per capelli fini
SOUL SHAMPOO
La sua formulazione a base di delicati tensioattivi naturali‚ deterge in modo dolce cute e
capelli‚ offrendo un’intensa esperienza di benessere. La gomma di Rhizobian‚ lo
zucchero naturale e il Sea Satin‚ donano ai capelli fini idratazione‚ corpo e volume.
confezione: flacone da 250 ml.

SOUL THERAPY
Fin dalla prima applicazione regala ai capelli fini‚ aridi e ribelli un vigore nuovo e intenso. Il
Collagene Marino rigenera la struttura‚ lasciando i capelli leggeri e puliti.
confezione: flacone da 150 ml.

INTENSIVE: trattamenti idratanti per capelli aridi
INTENSIVE SHAMPOO
Con i suoi delicati tensioattivi deterge con dolcezza‚ nutrendo i capelli aridi e ristabilendo
la naturale idratazione. Il mix di Olii di Cotone e Riso dona elasticità e lucentezza. La Mirra
rigenera e la Proteine della Seta ristrutturano delicatamente i capelli.
confezione: 250 e 1000 ml.

INTENSIVE THERAPY - trattamento intensivo idratante
Ridona ai capelli aridi la naturale idratazione ed elasticità. Il Sea Satin idrata e le Proteine
della Seta ristrutturano delicatamente e in profondità i capelli che grazie al mix di Olii
pregiati riacquistano idratazione‚ corpo‚ luminosità e morbidezza.
confezione: 150 e 1000 ml.

INTENSIVE MULTICARE - maschera multifunzione
Per idratare corpo e capelli e struccare con delicatezza la pelle del viso. La sua formula a
base di Sea Satin‚ Olio di Riso‚ Olio di Cotone e Proteine della Seta idrata in profondità i
capelli e la pelle‚ donando luminosità‚ elasticità e uno straordinario effetto seta.
confezione:150 ml.

SENSUAL: trattamenti mantenimento colore cosmetico
SENSUAL SHAMPOO
Con delicati tensioattivi naturali‚ deterge in modo delicato cute e capelli e mantiene il
colore vivo nel tempo‚ proteggendo i capelli dall’azione aggressiva degli agenti esterni.
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Sea Satin ed estratto di Propoli donano volume‚ nutrimento e vigore.
confezione: 250 e 1000 ml.

SENSUAL THERAPY - trattamento intensivo
Sea Satin e l’esclusivo mix di Olii pregiati proteggono il capello dall’invecchiamento e
dall’azione dei raggi UV‚ lo ristrutturano dalla base alle punte e lo rendono
straordinariamente elastico‚ lucido e setoso.
confezione: 150 e 1000 ml.
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