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ENVIE CHERATINA
SHAMPOO CHERATINA 
Detergente cremoso capillare con Cheratina. Svolge effetto
lavante e condizionante sui capelli
colorati e trattati. 
modo d’impiego: utilizzare circa
5 ml di prodotto per ogni lavaggio. 
confezione: flacone da 1000 ml. 
MASCHERA CHERATINA 
Condizionante capillare ad alta con-
centrazione di principi attivi di Chera-
tina. Ristruttura in profondità i capelli,
richiude le squame, donando morbi-
dezza, lucentezza e pettinabilità ai
capelli colorati e danneggiati. 
confezione: vaso da 1000 ml.
LOZIONE RISTRUTTURANTE
Trattamento ristrutturante, condizio-
nante e riparatore con cheratina.
L’azione intensa e immediata dona ai capelli fin dalla prima
applicazione volume, lucentezza e setosità estrema.
confezione: fiala da 10 ml in scatola da 10 pz.

ENVIE ARGAN
SHAMPOO ARGAN OIL 
Shampoo rigenerante con olio di Argan e Fitodermina, pre-
viene le alterazioni del tessuto cutaneo e nutre il capello. 
modo d’impiego: applicare circa 10 ml di prodotto,
massaggiare delicatamente e risciacquare. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
MASCHERA ARGAN OIL
OIL MASK rigenerante con olio di Argan e Fitodermina,
aiuta a riequilibrare l’epidermide dopo i trattamenti chimici
ristrutturando i capelli. 
modo d’impiego: applicare circa 10 ml di prodotto, pet-
tinare, posa di 5 minuti, quindi risciacquare. 
confezione: tubo da 250, vaso da 1000 ml.

OLIO RIGENERANTE 
Fluido con olio di Argan, sali minerali e condizionanti pre-
giati. È un trattamento rigenerante per la fibra capillare co-
lorata e trattata ad effetto immediato: ricostruisce la fibra
capillare in profondità, lasciando i capelli setosi, morbidi e
voluminosi.
modo d’impiego: su capelli tamponati distribuire circa
10 ml di fluido, pettinando in tutte le direzioni, fin quando il
fluido non si trasforma in una bianca crema. Mettere una
cuffia termica e lasciare in posa circa 5/10 minuti, indi ri-
sciacquare abbondantemente. 
confezione: flacone da 250 ml.


