
EXENCE 
AROMATHERAPY SPA
con Oli Essenziali dai
delicati aromi
Sono 4 i Kit Exence Aromatherapy
SPA di Revivre. Ogni kit è accurata-
mente selezionato per trattare e ri-
solvere gli inestetismi che
affliggono il cuoio capelluto. Ogni
box si contraddistingue dal colore
ed è composto da uno shampoo e

12 fiale: Exence Detossinante, box arancione, per purificare
in profondità la cute, contrastando la caduta dei capelli;
Exence Nutritivo, box giallo, per rigenerare e stimolare la
vitalità dei capelli; Exence Fortificante e Anti Caduta, box
rosso, per contrastare la caduta dei capelli, mantenendoli
forti e robusti, infine, Exence Antiforfora, box azzurro, per
rimuovere efficacemente il fenomeno della forfora, ripristi-
nando l’equilibrio del cuoio capelluto.
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VIBRATION PURE COLOR
Colorazione diretta semipermanente in crema a base di
micro pigmenti che si depositano tra la cuticola e gli strati
più superficiali della fibra capillare.
Regala risultati straordinari e lascia lo stelo lucido, com-
patto e protetto. La formulazione delicata è arricchita
anche di additivi condizionanti che garantiscono ai capelli
una maggiore idratazione e setosità.
Vibration ha un effetto reversibile e non impegnativo che si
alleggerisce progressivamente senza lasciare alcun effetto
ricrescita. Disponibile in 7 tonalità miscelabili fra loro.
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BLOSSOM: THE COLOR EXPLOSION
a base di micro pigmenti diretti
Colorazione diretta semipermanente a base di micro pig-
menti diretti che si depositano tra la cuticola e gli strati su-
perficiali della fibra capillare. Una palette di 7 tonalità:
usate pure per look intensi e trasgressivi; miscelate tra di
loro per inaspettati giochi di colore; diluite con il CLEAR
per eteree sfumature pastello. Non deve essere miscelato
con l’ossigeno. Risultato: il capello risulta estremamente
luminoso e morbido. Il colore si attenua gradualmente con
i lavaggi, senza virare verso riflessi indesiderati.
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