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LINEA CRISTALL AI SEMI DI LINO

CRISTALL MASCHERA AI SEMI DI LINO
Maschera ristrutturante ai semi di lino per capelli secchi‚ fragili e sfibrati‚ danneggiati da
agenti esterni o da trattamenti aggressivi quali tinture‚ permanenti‚ decolorazioni. La sua
azione ristrutturante laminante e lucidante protegge i capelli‚ restituendo le proteine e le
vitamine necessarie alla loro naturale vitalità e bellezza.
confezione: tubo da 250 ml; vaso da 500 ml.
CRISTALL LACCA ANTICRESPO AI SEMI DI LINO
Lacca ecologica senza gas propellente ad effetto antiumidità‚ laminante e lucidante; fissa
l’acconciatura in modo naturale‚ si elimina con un colpo di spazzola.
confezione: bombola da 100 e 350 ml.
CRISTALL FIALA AI SEMI DI LINO
L’azione sinergica dei cristalli di semi di lino e della ceramide‚ fanno di CRISTALL FIALA
il prodotto ideale per rinnovare i capelli sfibrati‚ aridi‚ con tendenza alle doppie punte.
Rafforza la struttura e la ricostruisce riportando il capello all’originale vigore e lucentezza.
Risultati immediati‚ fino dalle prime applicazioni.
confezione: scatola da 10 fiale e blister appendibile da 3 fiale.
CRISTALL LIQUIDI SPRAY LAMINANTE
Uno spray ricco di semi di lino ad azione laminante che lucida e rende brillanti i capelli‚
senza ungere o appesantire. Morbidezza‚ extra luminosità‚ riflessi lucenti per donare ai
capelli un aspetto più giovane e moderno.
confezione: flacone spray da 150 ml.
CRISTALL RICCIOLO COMPATTO
Il siero satinante ai semi di lino ridisegna il ricciolo rendendolo compatto e leggero‚ lucido‚
luminoso e corposo‚ permettendo di creare una forma immediata senza impastare i
capelli. Grazie alla sua formulazione extraidratante‚ nutre i capelli dalla radice alle punte.
confezione: flacone da 150 ml.
CRISTALL GEL SEMI DI LINO - modellante laminante
gel modellante d’acconciatura
Scolpisce e fissa senza appesantire. Grazie al suo sostegno elastico‚ è ideale per
modellare le ciocche realizzando look artistici: liscia e leviga il capello creando un volume
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perfetto.
confezione: flacone con dispenser da 250 ml.
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