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• CUTE SENSIBILE
CALMING SHAMPOO
Cute delicata - sensibilizzata. Deterge dolcemente. Svolge
un’azione anti arrossamento.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
CALMING LOTION
Cute arrossata - sensibilizzata. Attenua l’irritazione, dona una
sensazione di sollievo lasciando la cute tonica e compatta.
confezione: flacone da 100 ml.

• CAPELLI DISIDRATATI
MOISTURIZING SHAMPOO
Ristrutturante, idratante per capelli sfibrati, secchi, trattati. Dona
struttura ai capelli sfibrati e trattati chimicamente.
confezione: flaconi da 250, 500 e 1000 ml.
MOISTURIZING MASK
Intensiva rivitalizzante, idratante per capelli sfibrati, secchi, trat-
tati. Rivitalizza i capelli sfibrati e trattati, donando corpo e lumi-
nosità. Idrata e tonifica i capelli secchi. Posa: 6/10 minuti.
confezione: tubo da 200 ml; barattolo da 500 ml.

• CAPELLI SOGGETTI A CADUTA
ENERGY SHAMPOO
Energizzante, stimolante per cute e capelli deboli soggetti a ca-
duta. Deterge delicatamente cute e capelli. Effetto energizzante
e di benessere.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
ENERGY LOTION
Lozione energizzante, rinforzante per cute e capelli deboli sog-
getti a caduta.
confezione: flacone da 50 ml; 10 fiale da 8 ml.

• PURIFICANTE
PURIFYING SHAMPOO
Per cute e capelli con forfora grassa o secca. Purifica la cute e i

capelli, rimuovendo qualsiasi tipo di forfora. Deterge delicata-
mente, apportando una leggera idratazione.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
PURIFYING SCRUB
Trattamento di pulizia per cute con forfora grassa - secca o
con eccesso di sebo. Scrub purificante e condizionante ri-
muove con delicatezza l’eccesso di sebo e qualsiasi tipo di
forfora. Lascia la cute idratata e una piacevole sensazione
di freschezza.
confezione: tubo da 200 ml.

• CUTE GRASSA PUNTE SECCHE
DOUBLE SHAMPOO
Bivalente cute grassa e punte secche. Rimuove l’untuosità della
cute grassa e nel contempo conferisce delicatezza alle punte
secche o sensibilizzate.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

• CONDITIONER - TUTTI I TIPI DI CAPELLI
LEAVE IN CONDITIONER
Condizionante idratante, nutriente, senza risciacquo. Condizio-
nante in crema, per tutti i tipi di capelli, con effetto idratante e
nutriente. Lascia i capelli morbidi e setosi.
confezione: flacone da 250 ml.

• PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
TANGLE OUT
Districante e lucidante bifase, per tutti i tipi di capelli. Svolge im-
mediatamente un’azione districante anche sui capelli più difficili.
confezione: flacone da 250 ml.

• CAPELLI FINI
VEGETAL PROTEIN
Infuso tonificante, volumizzante. I suoi ingredienti naturali svol-
gono un’azione tonificante e volumizzante. Ottimo come pre-
piega, lascia i capelli corposi e pettinabili.
confezione: flacone da 250 ml.


