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H•ZONE: KERATINE ACTIVE

SHAMPOO RICOSTRUTTORE E PROTETTIVO
Lo shampoo KERATINE ACTIVE di H-Zone rappresenta un primo passo per la
ricostruzione dei capelli. La speciale formula alla Keratina‚ elemento di base della loro
struttura‚ svolge un’azione riparatrice e protettiva donando alla capigliatura luminosità e
bellezza già alle prime applicazioni.
confezione: flacone da 500 ml.

CREMA RESTITUTIVA E CONDIZIONANTE
Un prodotto ad alta azione restitutiva e condizionante a base di Keratina‚ Olio di Argan e
Gomma Guar ricca di zuccheri‚ il nuovo balsamo gode di proprietà antiossidanti‚
emollienti‚ idratanti e fortemente elasticizzanti. Protegge dall’appesantimento e uniforma
le squame della cuticola proteggendo i capelli dai radicali liberi.
modo d’impiego: applicare su capelli umidi‚ lasciare agire 7-8 minuti‚ sciacquare.
confezione: flacone da 500 ml.

MASCHERA DI RICOSTRUZIONE
La MASCHERA KERATINE ACTIVE di H-Zone è ideale per la ricostruzione‚ la salute e la
bellezza dei capelli. La formula alla Keratina‚ elemento di base della struttura del capello‚
esalta l’azione dello shampoo regalando ai capelli splendore‚ morbidezza e vitalità.
modo d’impiego: distribuire uniformemente sui capelli lavati e tamponati‚ pettinare in
modo uniforme dalla radice alle doppie punte e lasciare in posa 10-12 minuti.
Risciacquare abbondantemente.
confezione: vaso da 500 ml.

SPRAY FISSATIVO RINFORZANTE
Per rinforzare la struttura e donare lucentezza e morbidezza ai capelli‚ KERAFIX SPRAY
è a base di Keratina. Lo spray ripara la struttura del capello migliorandone elasticità e
lucentezza‚ non lascia residui ed è il giusto tocco finale allo styling dei capelli.
confezione: flacone con erogatore da 250 ml.

SIERO BIFASICO RICOSTRUTTORE E PROTETTIVO
A base di Keratina‚ questo nuovo siero regala ai capelli lucentezza immediata. Elimina
l’effetto crespo. Appiattisce le cuticole e incolla momentaneamente le doppie punte.
modo d’impiego: applicare su tutta la lunghezza a capelli asciutti.
confezione: flacone con erogatore da 150 ml.
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