Leggi l'articolo su beautynews

C’è una linea per capelli che nasce e trae ispirazione dalla natura
Oggi come mai prima c’è un ritorno agli ingredienti biologici, ovvero coltivati e trattati in maniera naturale. Il risultato
che ne deriva è di qualità, cura senza danneggiare o appesantire ed è anche sostenibile e quindi di minor impatto ambientale.
Tutto ciò che è naturale attrae insomma perché è più delicato e affine all’organismo.
Da questo desiderio nasce Actyvabio, la prima linea Kemon di trattamenti professionali biologica e certificata Cosmos Organic,
arricchita con fitocomplessi brevettati, con il 97% di ingredienti di origine naturale e fino all’86% di ingredienti biologici certificati.
Anche il packaging è riciclato e riciclabile. Questi prodotti garantiscono anche alte performance. I capelli appaiono dal primo
utilizzo lucenti e morbidi ma, a differenza dell’uso di cosmetici tradizionali, sono più liberi, leggeri e dall’aspetto più sano.
La ricetta del successo? Quattro piante dalle proprietà lenitive ed emollienti, selezionate, coltivate e raccolte a mano nel
laboratorio Kemon Open Lab, circa venti ettari di terreno nelle colline umbre dove il brand sperimenta sulle officinali. Il
verbasco ha proprietà lenitive, ottime per il cuoio capelluto. Il lino, grazie all’elevato contenuto di mucillagini e acidi grassi
polinsaturi, svolge un’efficace azione emolliente e protettiva, rendendo la chioma anche più lucente. L’elicristo è
dermopurificatrice, astringente, rinfrescante e calmante, indicato soprattutto per le cuti delicate e arrossate. La camomilla è
invece ricca di sostanze flavonoidiche dall’azione antiossidante.
I loro estratti, una volta miscelati, danno vita a un fitocomplesso ad azione sinergica così efficace da permettere a Kemon
l’ottenimento di un brevetto che attesta l’innovatività della ricerca e dei risultati: il Velian Complex. Gli studi effettuati, in
collaborazione con i laboratori Vivacell Biotechnology (Denzlingen, Germania) e l’Università di Ferrara, hanno infatti dimostrato
che questa particolare miscela ha importanti caratteristiche antinfiammatorie, antibatteriche e antiossidanti e che il mix di questi
quattro ingredienti danno maggiori risultati rispetto alla somma dei singoli estratti. Altro ingrediente fondamentale è il succo di
aloe vera biologico certificato che si ottiene estraendo il gel dalla parte centrale delle foglie poiché ricco di polisaccaridi
capaci di trattenere l’acqua e di conferire alla pianta proprietà idratanti.
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L'articolo C’è una linea per capelli che nasce e trae ispirazione dalla natura sembra essere il primo su Glamour.it.
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