Capelli

Rigenerante capelli al neem 250 ml

Rigenera e' un prodotto completamente rinnovato, a base di neem, olio di argan,
e madorla. E'' la rivoluzione nel campo del cosmetico del capello, capace di
ristrutturare capelli disidratati secchi n 20 minuti.
Dopo la posa del prodotto i capelli saranno come seta e lucenti per parecchi
giorni. *Prodotto biologico certificato
inci:
argania spinosa kernel oil *
melia azadirachta seed oil *
prunus amygdalus dulcis oil *
rosmarinus officinalis leaf oil
lavandula angustifolia oil
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linalol limonene
*da agricoltura bniologica certificata

Trattamento settimanale:
applicare la maschera prima del lavaggio, lasciare riposare il prodotto sui capelli
per 20 minuti
possibilmente con cuffia, fare lo shampoo con un prodotto neutro. Risultati
stravolgenti!!! Soluzioni da: 250 ml
disponibile nello shop cliccando il pulsante, Acquista online
art.013...euro 19,36

Bio trifasico professionale capelli 12 strip

Primo Prodotto interamente vegetale di altissima qualita' e certificato biologico
(unico nel suo settore) Il trattamento prevede 3 fasi
1) una fiala al giorno per 12 giorni, a capelli asciutti o dopo shampoo (trattamento
d'urto)
2) Proseguimento con una fiala alternata ad un giorno si e uno di riposo,
(rinforzamento)
3) alla fine una sola fiala alla settimana per il mantenimento. per chi non avesse
problemi di grandi perdite dei capelli si puo' passare alla seconda fase un giorno
si un giorno no , mentre per chi volesse fare solo azione poreventiva, una
confezione puo' bastare per un arco di 2 mesi (una fiala a settimana)
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La lozione e' a base di erbe officinali selezionate che riattivando il microcircolo
stimolano l'attività dei bulbi piliferi ridonando tono ed un aspetto sano e composto.
La presenza di Olio di Argan Cheratina e neem esplicano un'azione ristrutturante
che parte dalla radice e si irradia a tutto lo stelo, ponendo ordine nella chioma
ridonando pettinabilità e compostezza. L'estratto di Gin-Seng ha un'azione
energizzante particolarmente mirata e sistematica a cute e capelli, contribuendo
con tutto l'insieme delle erbe al benessere ed al rallentamento e fermata dell'
eccessiva caduta dei capelli. INCI:
ALCOHOL DENAT, AQUA, *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EXTRACT,
GLYCERIN, *ARGANIA SPINOSA OIL, PROFUMO-PARFUM, *ROSMARINUS
OFFICINALIS EXTRACT, *MENTHA PIPERITA OIL, CHAMOMILLA RECUTITA
EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT, HYDROLYZED KERATIN,
*MELIA AZADIRACHTA LEAF EXTRACT, CAPSICUM FRUTESCENS
EXTRACT, CINCHONA PUBESCENS EXTRACT, CUPRESSUS
SEMPERVIRENS EXTRACT, PIMPINELLA ANISUM EXTRACT, ARNICA
MONTANA EXTRACT, ANAX GINSENG ROOT EXTRACT, URTICA DIOICA
EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, LIMONENE, LINALOOL, CINNAMAL,
EUGENOL, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, COUMARIN,
CITRONELLOL, AMYL CINNAMAL *DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
disponibile nello shop cliccando il pulsante, Acquista online
art.211...euro 25,00
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