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PRODOTTI
VITAL
È il ristrutturante per eccellenza che è riuscito a sopravvivere nel tempo, grazie alla sua efficacia
tutt'ora ineguagliabile. La sua azione si esplica istantaneamente sin dalla prima applicazione, per
restituire vitalità e benessere ai capelli sfi brati, stopposi, opachi, flosci o danneggiati da trattamenti
chimici. Si applica dopo lo shampoo, su capelli umidi e si risciacqua abbondantemente, dopo qualche
minuto di posa.
L'azione di VITAL, rende inutile l'utilizzo di altri prodotti come balsami e maschere.
- OLIO DI SEMI DI LINO: spray 125 ml

- OLIO RISTRUTTURANTE: scatola 12 fiale da 10 ml
- OLIO RISTRUTTURANTE: scatola 50 fiale da 10 ml
ORTICA - BIOVITAL
LOZIONI SPECIALI ORTICA: lozione rinfrescante, tonificante, agli estratti di ortica. Idoneo per cute
seborroica e con forfora. - LOZIONI ORTICA: scatole 18 fiale da 12 ml
LOZIONI SPECIALI BIOVITAL: lozione ristrutturante al collagene e proteine della seta. Per rendere i
capelli lucidi e voluminosi e proteggerli dal calore del Phon. - BIOVITAL: scatole 18 fiale da 12 ml

ARGAN
La linea si avvale delle proprietà dell'olio di ARGAN noto per la sua azione riparatrice, nutriente,
idratante e setificante.
E' adatto a tutti i tipi di capelli e si usa per ripristinare la salute e la bellezza dei capelli.
- CREMA: vaso 500 ml
- SHAMPOO: 250 ml
- OLIO: dosatore 50 ml
SILK COLOR
LOZIONI & SCHIUME RIFLESSANTI
Dona delicati riflessi ai capelli. Adatta per pieghe a casco e a phon.
Disponibile in 5 nuance:
- Argento
- Biondo
- Castano
- Cenere
- Bruno
- SCHIUMA: spray 250 ml
- LOZIONE: scatola 18 fiale da 12 ml

CREMA COLOR
E' un ristrutturante specifico per dare nuova vitalità ai capelli. Dona luminosità e fa risaltare i riflessi
dei capelli colorati.
- Platino
- Oro
- Rame
- Rosso
- Cioccolato
- MASCHERA RIFLESSANTE: dispenser 250 ml
OXYCOLORO
INTENSIFICATORI DEL COLORE
Prodotto professionale in gocce per intensificare il colore delle tinture per capelli. Miscelato con
l'ossigeno rende il colore ancora più intenso e vivo. - Platino
- Oro

- Rame
- Rosso
- Cioccolato
- LIQUIDO INTENSIFICATORE DEL COLORE:dosatore 50 ml
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