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• CAPELLI CRESPI E SECCHI
SHAMPOO MILK PROTEIN
Deterge delicatamente la cute e dona ai capelli un effetto
morbido e docile al pettine.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
MASCHERA MILK PROTEIN - pH acido 
Condizionante ricco di proteine del latte che lascia i capelli
morbidi e lucidi, facilitandone la pettinabilità.
confezione: tubo da 250 ml; vaso da 1000 ml.
MOUSSE CREAM - alle proteine del latte
Effetto condizionante ideale per capelli crespi e secchi.
Rende i capelli lucidi e morbidi, fissando leggermente.
confezione: flacone con dosatore da 300 ml.
LOZIONE RISTRUTTURANTE CONDIZIONANTE
Trattamento con oligoelementi e Sali Cationici che svolgono
azione antiossidante e anti radicali liberi. L’azione intensa e
immediata fa si che i capelli, fin dalla prima applicazione,
acquistino volume, lucentezza e setosità estrema.
confezione: fiala da 10 ml in confezione da 10 pz.

MODELLANTE ANTICRESPO - effetto liscio
Si utilizza sui capelli crespi pre asciugatura per eliminare il
crespo e aiutare nell’ottenere linee lisce. Ideale come anti-
crespo quotidiano sui capelli asciutti.
confezione: tubo da 150 ml.
DISTRICANTE MILK PROTEIN SPRAY - 2 fasi
Rende facile la pettinabilità e al tempo stesso protegge i ca-
pelli dal calore del phon, donando volume.
confezione: flacone spray da 250 ml.
CRISTALL MILK ARGAN OIL
Un trattamento condizionante per tutti i tipi di capelli con
Olio di Argan. Rende i capelli lucidi, morbidi e setosi senza
ungere nè appesantire.
confezione: flacone da 100 ml.

ENVIE MILK PROTEIN è una linea con proteine naturali del
latte ideale per capelli crespi e secchi. I condizionanti e le
proteine contenute nei suoi prodotti rendono i capelli soffici e
docili al pettine. I modellanti aiutano a lisciare i capelli e ad
eliminare lo sconveniente effetto crespo, proteggendo e nu-
trendo al tempo stesso i capelli.
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