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SHAMPOO TONIFICANTE
a base di Acidi di Cocco‚ Lipoproteine del Grano‚ Ceramidi e Vitamina B5
La sua miscela è arricchita con Acidi di Cocco‚ Lipoproteine del Grano e Ceramidi che
rivitalizzano e rinforzano i capelli secchi e sfibrati.
La Pro-vitamina B5‚ inoltre‚ nutre e dona vitalità ai capelli‚ rendendoli morbidi e
dall’aspetto sano.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

MASCHERA TONIFICANTE
La MASCHERA TONIFICANTE è il giusto trattamento per rivitalizzare i capelli privi di
tono. Arricchita con Vitamina B5 ed estratto di Moringa‚ agevola la rigenerazione dei
capelli particolarmente sensibili‚ nutrendoli e idratandoli nei punti in cui ne hanno più
bisogno. Rende i capelli morbidi e disciplinati.
confezione: vasi da 250 e 500 ml.

SIERO BIFASICO TONIFICANTE
per capelli sfibrati e danneggiati a base di Proteine e Moringa
Ideale per restituire il giusto grado di idratazione ai capelli sfibrati. Creando un film intorno
al capello lo protegge e ne facilita la messa in piega e la pettinabilità. Inoltre le proteine
vegetali nutrono il capello conferendo idratazione‚ lucentezza e morbidezza.
confezione: flacone da 250 ml.

CREMA IDRATANTE
a base di Vitamina E‚ estratti di Tiglio ed Ortica
La crema idratante e tonificante contiene sostanze funzionali specifiche per la cura dei
capelli danneggiati. Per questo è stata arricchita con Vitamina E‚ dalle proprietà
antiossidanti e con estratti di Ortica e Tiglio verde‚ per svolgere un’eccezionale azione
addolcente e districante‚ rivitalizzando così i capelli riportandoli al livello fisiologico di
idratazione. Specifico per capelli danneggiati e con doppie punte.
confezione: flacone da 150 ml.

BAGNO PEELING TONIFICANTE
Il trattamento fornisce soluzioni efficaci alle varie anomalie che colpiscono capelli e cuoio
capelluto. Sfruttando principi attivi altamente idratanti e antiossidanti‚ il prodotto si rivela
come un trico-trattamento anti-età particolarmente adatto ai capelli sfibrati e danneggiati.
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confezione: flacone da 200 ml.

FIALE RISTRUTTURANTI E TONIFICANTI
a base di Vitamina B5 ed Aloe
Formula arricchita con Vitamina B5 ed Aloe vera‚ svolge un’intensa azione idratante e
tonificante sull’intera struttura capillare. Questo trattamento riesce a rivitalizzare il capello
rendendolo soffice ed elastico.
confezione: fiale da 10 ml in scatola da 10 pz.
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