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• TRATTAMENTO IDRATANTE 
  CUTE E CAPELLI SECCHI 
HIDRA SHAMPOO - Ylang
Shampoo trattamento idratante cute secca e capelli secchi e cre-
spi, formulato con cosmetica verde, contiene Olio essenziale di
Ylang Ylang, Olio di Camelia e agenti condizionanti. Idrata la
cute e i capelli, elimina il crespo ed ha un effetto lucidante. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
HIDRA MASK - Camelia
Maschera pH acido per capelli crespi e secchi, è un condi-
zionante ricco di Olio di Camelia giapponese (Tsubaki Oil)
che lascia i capelli morbidi e lucidi e facilita la pettinabilità. 
confezione: tubo da 250 ml o vaso da 1000 ml.
HIDRA LOTION - lozione ristrutturante
È un prodotto a base di Tsubaki Oil, Sali minerali e cere
quaternizzate in grado di apportare ai capelli nutrimento,
protezione, morbidezza, setosità e lucentezza immediata. 
confezione: fiala da 10 ml in scatola da 10 pz.

• TRATTAMENTO NORMALIZZANTE 
  EQUILIBRANTE
NORM LOTION
equilibrante cute grassa - 
Melissa - no Parabeni
Lozione sebo equilibrante che regola la funzione delle
ghiandole sebacee e dei percettori sebacei, evitandone l’ec-
cessivo e anomalo funzionamento.
confezione: flacone spray da 100 ml.
ROSYL SHAMPOO
equilibrante cute grassa e capelli secchi
Rosmarin - no Parabeni - no Sls
Shampoo trattamento equilibrante cute grassa capelli secchi
formulato con cosmetica verde contiene Rosmarino, Olio di
Camelia e Lecitina di Soia. Regola la produzione del sebo
cutaneo e idrata la fibra capillare.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

• TRATTAMENTO ESFOLIANTE 
OLEU SHAMPOO - Ulivo
Shampoo trattamento antiforfora, formulato con cosmetica
verde, contiene Ulivo, Olio di Camelia e Bio Zolfo. Previene
la formazione della forfora ed elimina i pruriti cutanei. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
DRUFF LOTION - Rosmarin
Lozione antiforfora che aiuta nell’eliminazione delle scaglie
di forfora e ne previene il riformarsi eliminando il prurito ed
i batteri che lo causano. Con rosmarino, olio di camelia
giapponese, piroctone olamina.
confezione: flacone spray da 100 ml.
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