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È la linea ideata per rispondere in maniera specifica alle esigenze di nutrizione ed
idratazione del capello grazie alla sua formula arricchita con olio di orchidea e cheratina.

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
Con olio di orchidea‚ principio attivo dalle riconosciute proprietà idratanti e nutrienti. I
capelli ritrovano un immediato risultato di elasticità‚ morbidezza e pettinabilità.
confezione: flaconi da 500 e 1000 ml. 

CREMA RISTRUTTURANTE
Trattamento specifico che svolge un´azione nutriente su tutta la lunghezza del capello
migliorandone la struttura‚ aumentando volume e tonicità e donando lucentezza e
morbidezza. Dalla consistenza morbida e delicata‚ elimina i nodi facilitando il passaggio
del pettine. Ideale dopo ogni lavaggio.
confezione: vaso da 500 ml. 

CREMA RIGENERANTE
Nutre i capelli secchi o sensibilizzati in profondità grazie all´azione della cheratina che
penetra nel capello restituendogli forza e vigore senza appesantire. I capelli ritrovano
vitalità‚ morbidezza e lucentezza.
confezione: tubo da 200 ml. 

LINEA MULTI VITA COLOR
È la linea composta da trattamenti quotidiani specificatamente studiati per prendersi cura
dei capelli colorati‚ proteggendo contemporaneamente l´intensità del colore. Si compone
di tre formulazioni specifiche: filtro UV‚ vitamina E e cheratina.

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
Deterge delicatamente i capelli colorati‚ con mèches o colpi di sole e mantiene il colore
più bello e brillante.
confezione: flaconi da 500 e 1000 ml. 

MASCHERA RISTRUTTURANTE
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Trattamento specifico per nutrire il capello e garantire fedeltà al colore. Ideale per
ristrutturare i capelli colorati‚ rendendoli morbidi e setosi e restituendo lucentezza e vitalità
al colore.
confezione: vaso da 500 ml. 

SCHERMO PROTETTIVO COLORE anti-UV
Grazie all´azione protettiva dei filtri UV‚ protegge il colore del capello ed esalta l´aspetto
naturale e la brillantezza dei capelli colorati. Assicura una perfetta districabilità del capello
migliorandone la pettinabilità.
confezione: flacone spray da 200 ml.
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