
VITAL NUTRITION
nutre i capelli fragili e danneggiati
La rinnovata gamma Care è interamente basata sul com-
plesso di Minerali Essenziali brevettato per idratare e pro-
teggere dall’interno. La tecnologia Nutri-Injection protegge
dagli attacchi degli agenti esterni e crea una rivitalizzante
barriera protettiva. La linea è composta da:
SHAMPOO 
Shampoo arricchito dalla Tecnologia Nutri-Injection per pro-
teggere i capelli danneggiati e dare nuova vitalità.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.
CONDITIONER 
Conditioner arricchito dalla Tecnologia
Nutri-Injection per dare nuova vitalità ai
capelli danneggiati e renderli docili al
pettine.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
POROSITY FILLER
Crema concentrata con ceramidi e pro-
teine del grano per rivitalizzare e rinfor-
zare le fibre capillari.
confezione: flacone da 25 ml.

THERMAL CREAM 
Crema rivitalizzante per proteggere dai danni del calore i
capelli fragili e danneggiati.
confezione: flacone da 140 ml.
PROTEIN SPRAY 
Spray multiuso per capelli secchi e danneggiati. Protegge
prima e durante i trattamenti professionali.
confezione: flacone da 200 ml.
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SATIN OIL
Rende i capelli incredibilmente setosi, morbidi e lucenti
Satin Oil, arricchito da Maracuja, Baobab e olio di Monoi,
è un elisir di bellezza che cambia visibilmente aspetto ai ca-
pelli. Rinforza e dona lucentezza senza ungere né appesan-
tire. L’unicità della Dual Technology fa risplendere ogni
singolo capello dall’interno. La linea è composta:
SHAMPOO
Shampoo delicato per capelli secchi e spenti. Una formula
innovativa per capelli sani e lucenti.
confezione: flaconi da 300 e 1000 ml.
CONDITIONER 
Conditioner per capelli secchi e spenti. I capelli
sono nutriti, setosi, morbidi e lucenti.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
MASK 
Maschera idratante e nutriente per donare
nuova lucentezza ai capelli secchi, spenti e
danneggiati.
confezione: flaconi da 200 e 500 ml.
OIL TREATMENT
Trattamento a base di olii preziosi, ideale per
trasformare i capelli secchi e spenti e renderli

setosi e lucenti, senza appesantire.
confezione: flacone da 95 ml.
OIL MILK 
Trattamento a base di olii preziosi leggerissimo e super idra-
tante, per capelli meravigliosamente morbidi e lucenti.
confezione: flacone da 140 ml.


