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AUTHENTIC NETTARE LAVANTE
Shampoo delicato ed idratante per capelli e corpo: la sua
texture olio deterge delicatamente capelli e corpo. Contiene
il 98% di ingredienti di origine naturale e olio di Cartamo
da agricoltura biologica, antiossidante. La formula non con-
tiene SLES, Parabeni, coloranti artificiali, Siliconi, Solfati e
PEG. I capelli risultano morbidi e setosi, la pelle del corpo
nutrita e vellutata.
confezione: flaconi da 280 e 900 ml.
AUTHENTIC BALSAMO IDRATANTE
Formula delicata a base di olio che idrata e condiziona i
capelli e nutre delicatamente il corpo. Contiene il 98% di in-
gredienti di origine naturale e olio di Cartamo da agricol-
tura biologica. Il balsamo non contiene Parabeni, Siliconi,
coloranti artificiali e PEG. Con Olio di Girasole organico ad
azione ammorbidente e antiossidante; Olio di Jojoba orga-
nico che lucida, ammorbidisce e lenisce e Olio di Sesamo
organico, ricco di proteine e aminoacidi, con azione rimpol-
pante. I capelli risultano morbidi, lucenti e setosi, la pelle
del corpo risulta nutrita e vellutata.
confezione: flaconi da 150 e 900 ml.
OLIO NUTRIENTE
Idrata le punte dei capelli particolarmente disidratate e nutre
delicatamente il viso, il décolleté e il corpo. Contiene il
100% di ingredienti di origine naturale e il 30% di olio di
Cartamo da agricoltura biologica. L’olio non contiene colo-

ranti artificiali, Siliconi e PEG. Con Olio di Cartamo orga-
nico per una forte azione antiossidante e per la rigenera-
zione della pelle e Olio di Girasole organico con azione
ammorbidente e antiossidante; Olio di Jojoba organico che
lucida, ammorbidisce e lenisce e Olio di Sesamo organico,
ricco di proteine e aminoacidi, con azione rimpolpante. I
capelli risultano morbidi, lucenti e setosi, la pelle del corpo
risulta nutrita e vellutata. In caso di capelli estremamente lun-
ghi, l'olio può essere applicato anche sulle lunghezze.
confezione: flacone da 140 ml.
AUTHENTIC BURRO RESTITUTIVO
Formula delicata e specifica che idrata in profondità i ca-
pelli e nutre il viso e il corpo. Contiene il 98% di ingredienti
di origine naturale e il 2% di olio di Cartamo da agricoltura
biologica. Il burro non contiene Parabeni, Siliconi, coloranti
artificiali e PEG. Con Olio di Cartamo organico per una
forte azione antiossidante e per la rigenerazione della
pelle, Olio di Jojoba organico che lucida, ammorbidisce e
lenisce e Olio di Sesamo organico, ricco di proteine e ami-
noacidi, con azione rimpolpante.
modo d’impiego: applicare su capelli asciutti su lun-
ghezze e punte prima dello shampoo, lasciare in posa al-
meno 5 minuti o tutta la notte in caso di capelli che
richiedano un nutrimento profondo.
confezione: vasi da 200 e 1000 ml.

AUTHENTIC 
linea per viso, capelli e corpo, senza Parabeni, Siliconi, coloranti artificiali e PEG
A base di Olio di Cartamo organico, è formulata con miscele di tensioattivi biodegradabili.


