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NATURAL LIFE
linea trattante di origine naturale per le 
anomalie di cute e capelli
Charme & Beauty presenta la gamma seboequilibrante NATU-
RAL LIFE con la gamma antiforfora e la gamma anticaduta.

NATURAL LIFE: COADIUVANTE ANTIFORFORA 
Di origine naturale e ricco di sostanze nutrienti, per il suo ef-
fetto topico cicatrizzante, decongestionante, antirritante, le-
vigante e antinfiammatorio è il prodotto di elezione nel
trattamento della forfora. Svolge un’azione deforforante du-
ratura così che i capelli liberati da tutte le impurità possano
ritrovare volume, brillantezza e tonicità. Lo shampoo effet-
tua una pulizia delicata e al contempo profonda, liberando
il cuoio capelluto dalle cellule morte, riequilibra, quindi, la
flora batterica epicutanea e tonifica il cuoio capelluto. Le
fiale svolgono un efficace ruolo regolatore della flora batte-
rica, calma le irritazioni e i pruriti, dona emollienza e idra-
tazione a cute e capelli.
confezione: - shampoo flacone da 200 ml;

- lozione in fiala da 7 ml in scatola da 12 pz.
NATURAL LIFE: SEBOEQUILIBRANTE
Riequilibra il pH epicutaneo regolando la proliferazione di
grassi al fine di evitare l’untuosità caratteristica data da
un’eccessiva secrezione sebacea, migliorando di conse-
guenza l’aspetto e la resa dei trattamenti. Favorisce una mi-
gliore ossigenazione del bulbo pilifero, un’azione calmante
e disinfettante per una capigliatura più sana e protetta.
confezione: - shampoo flacone da 200 ml;

- lozione in fiala da 7 ml in scatola da 12 
NATURAL LIFE: COADIUVANTE ANTICADUTA
trattamento di origine naturale

SHAMPOO COADIUVANTE ANTICADUTA
Bagno capillare molto dolce, appositamente formulato per
determinare condizioni igienico-cosmetiche atte a coadiu-
vare l’azione di prevenzione della caduta dei capelli. Dona
brillantezza, sofficità e districabilità. Contiene:
-  olio essenziale di cedro, dall’azione dermopurificante e 
  deodorante, con una gradevole profumazione;
-  estratto di fanfara, dalle proprietà emollienti e purificanti;
-  estratto di achillea, dalle proprietà antiarrossanti, 
  schiarenti e lenitive;
-  estratto di china, dalle proprietà stimolanti, riattivanti 
  ed astringenti.
confezione: flacone da 200 ml.
ANTICADUTA TOPICO IN FIALE
Prodotto di origine naturale particolarmente indicato nei
casi di caduta dei capelli con diradamento. Questo estratto
di radici scrofulariaceae, è dotato di spiccata azione igie-
nico-cosmetica atta ad ostacolare l’abnorme caduta dei ca-
pelli creando le migliori condizioni per la ripresa
dell’attività pilifera in modo che i capelli in via di atrofizza-
zione riprendano liberamente la loro crescita.
È consigliabile l’uso almeno due-tre volte la settimana.
confezione: fiala da 7 ml in confezione da 12 pz.

08155918500815591850+3
9


