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LINEA INTENSIVA AQUA - PUREZZA

PUREZZA
Principi attivi: Piroctone Olamine‚ Climbazol‚ Mirto sardo.
Funzione: azione sinergica per contrastare l´insorgenza della forfora.
Proprietà antisettiche e antiforforali.
Risultati: cute pulita.
La forfora è causata da una desquamazione del cuoio capelluto che‚ talvolta‚ provoca
anche fastidiosi pruriti. Occorre normalizzare il sistema enzimatico cutaneo attraverso
un´azione purificante e reidratante.

BAGNO PURIFICANTE ANTIFORFORA
Purifica il cuoio capelluto riducendo progressivamente la forfora grazie all´azione del
Piroctone Olamine e del Climbazol. Apporta l'idratazione ottimale che previene la
desquamazione della cute.
A base di:
- Zinco PCA: regola il sistema enzimatico cutaneo.
- Abete Rosso: antimicrobico ed antinfiammatorio di origine naturale.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

TRATTAMENTO PURIFICANTE ANTIFORFORA
Idrata il cuoio capelluto in modo ottimale contrastando l´insorgenza della forfora. Purifica e
allevia il prurito donando una piacevole sensazione di freschezza.
A base di:
- Abete Rosso: antimicrobico ed antinfiammatorio di origine naturale.
confezione: flacone da 100 ml.

PEELING ESFOLIANTE
Normalizza il ricambio cellulare eliminando le squame in eccesso. Svolge un´efficace
azione keratolitica e antimicrobica. Le microsfere‚ sciogliendosi grazie al delicato
massaggio‚ consentono alle vitamine incapsulate di agire direttamente sulla cute.
A base di:
- Zinco PCA: regola il sistema enzimatico cutaneo.
- Aha- Alfaidrossiacidi: eliminano le impurità da cute e fibra capillare.
- Abete Rosso: antimicrobico ed antinfiammatorio di origine naturale.
- Allantoina: lenitiva e dermoprotettiva.
- Acido Salicilico: migliora il ricambio cellulare.
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- Microsfere alle Vitamine: azione peeling in sinergia con gli alfa-idrossiacidi AHA.
confezione: vaso da 200 ml.

IDRA
Principi Attivi: Hydragel‚ Proteine della seta.
Funzione: Forma un film sul capello‚ catturando le molecole d´acqua. Nutre e
ammorbidisce il capello.
Risultati: Mantiene il capello idratato a lungo. Capelli sani.
Gli stili di vita attuali impongono lavaggi sempre più frequenti. Occorre quindi utilizzare
shampoos poco aggressivi che consentano perù una buona idratazione‚ senza
appesantire il capello.

BAGNO IDRATANTE
Deterge delicatamente fornendo l´idratazione ottimale. La sua formula equilibrata ne
consente un utilizzo quotidiano‚ garantendo la corretta quantità d´acqua nella struttura
capillare.
A base di:
- Alkyl Glucoside: detergente ad alta compatibilità con la pelle.
- D-Pantenolo: idratante e lucidante.
- Polyquaternium 10: condizionante‚ districante‚ antistatico; migliora la pettinabilità.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

BALSAMO IDRATANTE SENZA RISCIACQUO
Apporta la corretta idratazione al capello in modo istantaneo. La sua formulazione senza
risciacquo ne permette l´utilizzo veloce e in qualsiasi situazione.
A base di:
- Oliva: dona morbidezza e sostanza al capello.
- D-Pantenolo: idratante e lucidante.
confezione: flacone da 150 ml.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

