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OLIO SUBLIME NATURALE - Nuovi rituali per corpo e capelli
Olio naturale, creato miscelando sapientemente preziosi oli conosciuti fin dall’antichità.
Può essere usato per arricchire i prodotti di INTENSIVE AQUA e creare nuovi rituali per
corpo e capelli. Ogni goccia di Olio Sublime è un concentrato dei più ricercati oli vegetali:
- Olio d’Argan: idratante, nutriente e ristrutturante.
- Olio di Mandorle dolci: idratante e lenitivo, altamente eudermico, ricco in vitamina E, B e
minerali.
- Olio deI nocciolo d’Albicocca: nutriente, è ricco di vitamine A e C, acidi linoleici e acidi
grassi.
Il mix di questi pregiati oli naturali rende OLIO SUBLIME particolarmente indicato per
idratare e nutrire sia i capelli sia il corpo. OLIO SUBLIME è caratterizzato da una fresca
profumazione di Agrumi siciliani che declina in una calda nota legnosa data dal Legno di
Cedro e dall’Ambra. OLIO SUBLIME PURO è un valido aiuto in caso di psoriasi, dermatiti
o cute irritata.
Confezione: boccetta con contagocce da 30 ml.
CREMA MANI
Trattamento idratante per mani ed unghie.
confezione: tubo da 100 ml.
RELAX
Principi attivi: Iperico, D Pantenolo.
Funzione: antinfiammatorio, idratante e lucidante.
Risultati: cute idratata.
Studiata per la cute sensibile: l’eccessiva sensibilità causa arrossamenti, secchezza,
pruriti, irritazione e talvolta anche desquamazioni cutanee. Per prevenire questi disturbi
occorre idratare in profondità, decongestionando il cuoio capelluto.
Bagno dermo-calmante e lenitivo
Deterge delicatamente decongestionando il cuoio capelluto. Lenisce gli arrossamenti e le
irritazione pre-esistenti. Idrata la cute.
A base di:
- Alkyl Glucoside: detergente ad alta compatibilità con la pelle.
- Polyquaternium 10: condizionante, districante, antistatico; migliora la pettinabilità.
- Allantoina: lenitiva e dermoprotettiva.
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confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
Trattamento dermo-calmante e lenitivo
Idrata in profondità restituendo il corretto equilibrio idro-lipidico. Lenisce la cute irritata,
allevia gli arrossamenti derivati da agenti atmosferici, stress o trattamenti troppo
aggressivi.
A base di:
- Allantoina: lenitiva e dermoprotettiva.
- Valina - Betaina: idratante per la cute e la cuticola del capello; fonti di energia per un
corretto metabolismo cutaneo.
confezione: flacone da 100 ml.
SPECIALISTI
Principi attivi: D Pantenolo, Cedro.
Funzione: idratante e lucidante, antisettico, astringente e tonificante.
Risultati: capelli sani, cuoio capelluto pulito.
Preparatore cutaneo
Svolge un’efficace azione igienizzante sul cuoio capelluto. Elimina le impurità preparando
la cute a ricevere i successivi trattamenti specifici Intensive.
Aha - Alfaidrossiacidi: acidi estratti dalla frutta con effetto peeling, eliminano le impurità da
cute e fibra capillare.
Confezione: flacone da 150 ml.
Equilibratore
Aiuta a mantenere il cuoio capelluto nello stato ottimale. Garantisce il mantenimento del
corretto equilibrio idro-lipidico dopo la conclusione di un ciclo di trattamento Intensive.
Pca: componente naturale della struttura cellulare dell’epidermide idratante.
Valina - alanina - betaina: aminoacidi che agiscono sulla cute e sulla cuticola come
idratanti. Aiutano a mantenere il corretto metabolismo cutaneo.
Polimeri condizionanti: volumizzano la struttura del capello.
confezione: flacone da 100 ml.
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