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KERAMINE H PROFESSIONAL - LINEA ANTICADUTA

SOCO‚ grazie alla sua esperienza nel campo del tricologico e curativo‚ decide di far
compiere un ritorno alle origini ad un brand storico che da sempre gode di forte notorietà:
KERAMINE H.
Nasce la Linea KERAMINE H PROFESSIONAL che risponde all´esigenza di restituire i
prodotti naturali e curativi firmati Keramine H al canale professionale‚ offrendo al tempo
stesso un posizionamento di prezzo altamente competitivo.
La linea è caratterizzata da prodotti che contengono principi attivi innovativi ed efficaci
come la Cheratina‚ sostanza presente nel capello‚ e formule brevettate in grado di
preservare la struttura dei capelli. KERAMINE H PROFESSIONAL risponde in modo
completo‚ efficace e sicuro alle varie necessità del mercato proponendo diverse linee di
trattamento adatte ad ogni
tipo di esigenza.
- LINEA ANTI-CADUTA*
È la linea caratterizzata da una formula brevettata e da un principio attivo innovativo ed
efficace nel prevenire la caduta dei capelli: il KAPILARINE.
SHAMPOO ANTI-CADUTA*
A base di vitamina PP‚ deterge delicatamente cute e capelli donando forza e vitalità alla
capigliatura grazie all´azione stimolante. Adatto per lavaggi frequenti.
confezione: flaconi da 500 e 1000 ml.
FIALA ANTI-CADUTA* - a base di Kapilarine
Trattamento scientifico ottimale per tonificare la cute e prevenire la caduta dei capelli
grazie al suo principio attivo‚ il Kapilarine‚ associazione di quattro piante: Kigelia
africana‚ Salvia sclarea‚ Cannella‚ Ginkgo biloba. Il kapilarine agisce sui fattori che
causano la caduta dei capelli: inibisce l´enzima 5-alfareduttasi‚ migliora la
microcircolazione del cuoio capelluto‚ regola la secrezione sebacea contribuendo a
stimolare la crescita fisiologica dei capelli rendendoli forti. L´azione del principio attivo è
potenziata da un complesso di fitoestratti di ortica e peperoncino‚ dalle note capacità
tonificanti e stimolanti.
confezione: fiala da 6 ml in confezione da 20 pz.
* Coadiuvante cosmetico per proteggere i capelli con tendenza alla caduta.
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