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SHAMPOO ANTICADUTA
Shampoo trattante specifico, previene la caduta dei capelli,
svolge azione igienizzante sul cuoio capelluto, contiene
acidi della frutta ricchi di polifenoli, tannini e flavonoidi.
LOZIONE TRATTANTE - prevenzione caduta
capelli
I principi attivi in essa contenuti svolgono un’azione astrin-
gente superficiale e stimolante sui bulbi capillari. Gli acidi di
frutta, ricchi di flavonoidi e tannini, apportano nutrimento alle
cellule stimolandone la riformazione e combattendo al tempo
stesso la dannosa azione ossidante dei radicali liberi.
confezione: flacone da 100 ml; fiala da 10 ml in scatola
da 10 pz.

SHAMPOO ANTIFORFORA
Shampoo trattante specifico, combatte la formazione della
forfora, prevenendone la ricomparsa. Svolge azione sanifi-
cante e fungicida. Contiene acidi della frutta ricchi di polife-
noli, tannini e flavonoidi.
confezione: fiale in scatola da 10 pz.
SHAMPOO NORMALIZZANTE
Shampoo trattante specifico. Adatto su cute grassa e capelli
secchi. Trattamento normalizzante bivalente. Deterge la cute
grassa regolarizzando la funzione delle ghiandole sebacee.
Deterge i capelli secchi apportando morbidezza senza ap-
pesantire. Contiene acidi della frutta.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

ENVIE SPECIFIC
Linea di trattamenti specifici per la cute a base di acidi di
frutta e polisaccaridi.

L’Olio di Macadamia è derivato dal trattamento delle noci di
macadamia, alberi tipici delle foreste pluviali australiane, i
cui frutti sono ricchi di acidi grassi monoinsaturi. Un’ottima

fonte naturale di Vitamina E, rende i capelli più morbidi e lu-
centi. Indicato per chi ha problemi di capelli tendenti al cre-
spo, questo olio districa i capelli in modo delicato e naturale.

ENVIE MACADAMIA

SHAMPOO IDRATANTE MACADAMIA
Shampoo idratante con Olio di Macadamia per capelli sec-
chi e danneggiati.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
MASCHERA IDRATANTE MACADAMIA
Maschera idratante con Olio di Macadamia per capelli
danneggiati da decolorazioni, permanenti e colorazioni.
Rende i capelli morbidi e setosi. pH acido.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
CRISTAL MACADAMIA OIL
CRISTAL MACADAMIA OIL è un trattamento condizionante
per tutti i tipi di capelli con Olio di Macadamia. Rende i ca-
pelli lucidi, morbidi e setosi senza ungere ne appesantire.
confezione: flaconcino con dosatore da 100 ml.


