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Un’evoluta ed innovativa linea formulata con i più moderni
ingredienti che la scienza cosmetologica dispone attual-
mente a garanzia di sicurezza e tranquillità per chi la uti-
lizza. La linea è realizzata e arricchita di estratti di piante
di provenienza biologica certificata. Dona volume alla capi-
gliatura sostenendo i ricci e le pieghe con naturalezza, inol-
tre conferisce ai capelli idratazione e una straordinaria
luminosità. Tutta la linea non contiene cloruro di metilene,
idrata per evitare l’avvizzire di cute e capelli, protegge il
colore dei capelli, fissa senza sporcare o lasciare residui
polverosi, contiene estratti vegetali da piante di provenienza
biologica ottimi protettivi di cute e capelli. Si adatta ad ogni
tecnica di acconciatura e la sua profumazione moderna
rende piacevole anche l’ambiente di lavoro. 
SPRAY FISSATIVO SOFFICE/FORTE
I principi attivi contenuti nella formulazione di provenienza
biologica certificata come l’Achillea con la sua azione puri-
ficante aiuta a conservare il capelli lucenti normalizzando il
sebo, mentre l’ortica stimola il cuoio capelluto rivitalizzando
la capigliatura. Sia la versione SOFFICE che quella FORTE

apportano un fissaggio duraturo senza bagnare e appesan-
tire, con una mirata azione anticrespo per ottenere una ca-
pigliatura voluminosa e vivace. Gli spray sono privi di
cloruro, metilene e di gas propellenti dannosi per la salute e
l’ambiente.
MOUSSE FISSATIVA
I principi attivi della formulazione come il Ginko Biloba e il
Fieno Greco tonificano i capelli e li idratano rendendoli vo-
luminosi e lucenti. La MOUSSE è adatta a qualsiasi accon-
ciatura per dare volume e sostegno per una perfetta
definizione dei ricci. La tenuta morbida o forte si adatta ai
diversi gusti ed esigenze di styling. Le formulazioni sono
tutte senza alcool.
SPRAY ILLUMINANTE
I principi attivi come la Camomilla e la Calendula si adat-
tano a tutti i tipi di capelli e aiutano a preservare le so-
stanze nutritive del capello. Lo SPRAY ILLUMINANTE è
studiato per associare all’azione protettiva un’azione perfe-
zionante alle capigliature donando un tocco di luminosità e


