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ENVIE
SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI 
Ideale per tutti i tipi di capelli, li rende lucidi e morbidi.
MASCHERA IDRATANTE AL COCCO 
Nutritiva per capelli danneggiati da decolorazioni, perma-
nenti e colorazioni. pH acido.
confezione: - SHAMPOO in flaconi da 1000 ml.

- MASCHERA in barattoli da 1000 ml.
RESTRUCTURING CREAM
senza risciacquo - pH acido
Per capelli aridi, secchi e crespi a pH acido. Ammorbidisce
i capelli senza ungere e li rende lucidi.
confezione: flacone da 500 ml.
LUCIDANTE AI SILICONI VOLATILI
Spray lucidante ai Siliconi Volatili, non unge i capelli e protegge
dagli agenti atmosferici rendendo lucida la fibra capillare.
confezione: flacone da 250 ml.
FLUIDO VOLUMIZZANTE LUCIDANTE
Fluido con Idrolizzati Proteici, aumenta il volume dei capelli
fini e fragili ed apporta lucentezza.
confezione: flacone da 250 ml. 
CRISTALLI LIQUIDI 
Fluido per il trattamento intensivo dei capelli secchi, crespi
e con doppie punte. Non unge e lascia i capelli setosi. Pro-
tegge dal calore del phon e dagli agenti esterni quali Salse-
dine e Cloro. 
confezione: flacone da 100 ml.

ENVIE COLLAGENE 
SHAMPOO DOPO COLORE
pH acido
Detergente cremoso capillare con collagene a pH acido.
Svolge effetto lavante e condizionante sui capelli colorati e
trattati.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
HAIR MASK RISTRUTTURANTE
dopo colore pH acido
Maschera capillare ad alta concentrazione di principi attivi
di collagene con pH acido. Ristruttura in profondità i capelli,
richiude le squame, donando morbidezza, lucentezza e pet-
tinabilità ai capelli colorati e danneggiati.
confezione: tubo da 250 ml; barattolo da 1000 ml.
FLUID SPRAY
ristrutturante dopo colore
Con collagene e condizionanti pregiati, è un trattamento ri-
generante per la fibra capillare colorata e trattata ad effetto
immediato. Ricostruisce la fibra capillare in profondità, la-
sciando i capelli setosi, morbidi e voluminosi. 

modo d’impiego: su capelli tamponati vaporizzare 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 spray no gas 250 ml.


