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• TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE
  CAPELLI FINI E FRAGILI
KERA SHAMPOO - Ylang
Trattamento volumizzante per
capelli fini e fragili formulato
con cosmetica verde. Contiene
Cheratina lanoleica per idra-
tare, Olio di Camelia giappo-
nese per lucidare e agenti
volumizzanti. Dona corpo e lu-
centezza ai capelli. 
confezione: flaconi da 250 e
1000 ml.

BLOW LATTE - Ylang
Privo di Parabeni e con Idroliz-
zati proteici, aumenta il volume
dei capelli fini e fragili ed ap-
porta lucentezza. Contiene
Olio naturale di Camelia Giap-
ponese (lucidante) e proteine idroliz-
zate del Grano.
confezione:
flacone da 250 ml.

• LAVAGGI FREQUENTI
POMA SHAMPOO
Mela verde
Adatto a tutti i tipi di capelli e per uso
giornaliero, formulato con cosmetica
verde. Contiene mela verde (anti-age
ed emolliente) e Olio naturale di Ca-
melia Giapponese (lucidante). Svolge
un’azione anti-age e lucidante.
confezione:
flaconi da 250 e 1000 ml.

• FYTO OIL - olio naturale 
di Camelia Giapponese
crema tricologica cutanea
Crema base trivalente: crema coadiu-
vante dei trattamenti cutanei con olii fito
essenziali. Adatta per tutti i trattamenti tri-
cologici quali: caduta dei capelli, sebo
equilibranti e anti-forforali.

• RUBS - microgranuli vegetali 
crema scrub
Grazie al contenuto di microgranuli vegetali, per-
mette di eliminare dal cuoio capelluto le cellule
morte, preparandolo a ricevere i principi attivi neces-
sari. 
confezione: tubi da 250 ml.

• 2 PHASES
olio naturale di 
Camelia Giapponese
districante protettore
Bi-fase districante ristrutturante
spray idrata e protegge i capelli
dal calore del phon, apportando
nutrimento alla fibra capillare.
confezione: flacone vaporizza-
tore da 150 ml.

• AMLA OIL
olio di Amla
cristallo lucidante
Fluido siliconico lucidante imprezio-
sito con olio di Amla, distribuito sui
capelli a piccole dosi, apporta un
forte nutrimento, lasciando i capelli setosi e protetti dagli
agenti atmosferici.
confezione: flaconcino con dosatore da 100 ml.

• TRATTAMENTO EFFETTO LISCIO
BOMA SHAMPOO - Bamboo
Contiene principi attivi quali olii ed estratti vegetali di Bam-
boo, Argan, Riso e Aloe che ristrutturano la fibra capillare e
ricostruiscono la catena molecolare interna del capello. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

BOMA CONDITIONER - Bamboo
Contiene estratti e olii vegetali quali estratti di Bamboo, Ma-
cadamia, Mandorle dolci, oltre alla Vitamina E e alla Pro-Vi-
tamina B5, con effetto lisciante e riparatore della struttura
capillare. che ristrutturano la fibra capillare e ricostruiscono
la catena molecolare interna del capello. 
confezione: tubo da 250 e flacone da 1000 ml.


