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SHAMPOO NUTRIENTE
La sua speciale formulazione sfrutta il complesso vitaminico
del prezioso olio apportando ai capelli un’intensa azione
nutriente ed idratante. Protegge e rispetta donando vitalità e
brillantezza lavaggio dopo lavaggio.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
MASCHERA NUTRIENTE
È un trattamento ricostruttivo ricco di vitamine per capelli sfi-
brati, danneggiati e privi di lucentezza. La sua speciale for-
mulazione apporta nutrimento e rigenerazione alla fibra
capillare, donando forza, brillantezza e flessibilità ai capelli
che appariranno subito vitali e lucenti.
confezione: vasi da 250 e 1000 ml.
MASCHERA ISTANTANEA 
Trattamento ad azione nutriente e vitaminizzante. Sfruttando
le virtù vitaminiche dell’olio di Argan, rivitalizza e nutre in
profondità i capelli spenti e danneggiati rendendoli setosi
ed elastici.
confezione: flacone spray no gas da 250 ml.
FLUIDO
Fluido di nutrizione profonda grazie alla preziosa virtù
dell’olio di Argan nutre, idrata e protegge i capelli senza
appesantirli, donando loro brillantezza, lucentezza ed ela-
sticità fin dalla prima applicazione. Usato abitualmente pre-
viene e ripara le doppie punte.
confezione: flaconcino spray no gas da 80 ml.

SPRAY LUCIDANTE ANTICRESPO
ad effetto immediato
La sua speciale formulazione arricchita all’olio di Argan di-
stende, districa e protegge i capelli dall’umidità senza appe-
santirli. Controlla i fenomeni di elettrizzazione e protegge
dalle aggressioni climatiche.
confezione: flacone spray da 250 ml.

SWEET NATURAL LIFE: 
MIRTILLO
trattamento antiossidante per capelli colorati

SHAMPOO ANTIOSSIDANTE
Trattamento detergente per capelli colorati. La formula a
base di mirtillo, frutto ricco di vitamine antiossidanti, forti-
fica la struttura del capello e protegge la colorazione do-
nandogli vitalità, lucentezza e lunga durata. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml. 
MASCHERA ANTIOSSIDANTE
per capelli colorati
Trattamento condizionante al mirtillo per capelli colorati. Il
grande potere antiossidante di questo frutto prolunga la du-
rata del colore, ne impedisce lo sbiadimento precoce e al
tempo stesso ristruttura e rivitalizza la fibra capillare stres-
sata dalle aggressioni chimiche. Il risultato è una straordina-
ria luminosità e brillantezza.
confezione: vasi da 250 e 1000 ml.

SWEET NATURAL LIFE: ALL’OLIO DI ARGAN
trattamento nutriente 


