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RAYWELL AFTER COLOR ARGAN E KERATINA
linea di ristrutturazione per capelli colorati e trattati

L’olio di argan viene utilizzato in cosmetica e in prodotti per capelli grazie alle sue
proprietà antiossidanti‚ emollienti‚ idratanti e fortemente elasticizzanti. Questo olio è
estratto dai frutti dell’Argania Spinosa che cresce esclusivamente in Marocco. Viene
utilizzato principalmente su capelli fragili‚ secchi‚ sfibrati e privi di lucentezza perché dona
loro forza e idratazione. Alimentando le fibre capillari conferisce ai capelli lucentezza e
flessibilità‚ combatte le doppie punte e l’inaridimento. La cheratina è una proteina
naturale e principale costiqualittuente dei capelli. Essa è composta da lunghe catene di
amminoacidi inframezzate da vitamine ed oligoelementi. Le catene di cheratina creano dei
filamenti elicoidali che danno ai capelli solidità e vigore‚ insomma quell’aspetto sano e
forte che tutti i capelli dovrebbero avere. Agenti esterni quali smog‚ il forte calore del phon
e prodotti di scarsa qualità sfibrano il capello che perde cheratina‚ pertanto si rende oggi
giorno sempre più indispensabile apportare con trattamenti e prodotti specifici cheratina
naturale ai capelli danneggiati e trattati.

SHAMPOO AFTER COLOR
Detergente cremoso capillare con olio di argan e cheratina a pH acido. Svolge effetto
lavante e condizionante sui capelli colorati e trattati.

MASK AFTER COLOR
Maschera capillare ad alta concentrazione di principi attivi di olio di argan e cheratina con
pH acido. Ristruttura in profondità i capelli‚ richiude le squame‚ donando morbidezza‚
lucentezza e pettinabilità ai capelli colorati e danneggiati.
confezione: falconi da 250 e 1000 ml.

RIGENOIL AFTER COLOR
Fluido con olio di argan‚ sali minerali e condizionanti pregiati‚ è un trattamento
rigenerante per la fibra capillare colorata e trattata ad effetto immediato. Ricostruisce la
fibra capillare in profondità‚ lasciando i capelli setosi‚ morbidi e voluminosi.
confezione: flacone da 250 ml.
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Fluido siliconico impreziosito con olio di argan e cheratina‚ distribuito sui capelli a piccole
dosi‚ apporta un forte nutrimento‚ lasciando i capelli setosi e protetti dagli agenti
atmosferici.
confezione: flacone da 100 ml
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