
Attivi

Caratteristiche

Parole chiave

Suggerimenti Pack

Azione

Tutti i diritti sono riservati. I testi contenuti nella presente scheda sono a puro titolo descrittivo delle funzionalità del prodotto in oggetto. 
 Pink Frogs Cosmetics Srl | Via Toscana 46 20089 Rozzano (MI) Italia | www.pinkfrogs.it

SCHEDA MARKETING

Balsamo nutriente
COD. 3448-W

Applicare sui capelli bagnati dopo lo Shampoo
Nutriente. Massaggiare la capigliatura, tenere in posa
un minuto, poi sciacquare con cura.
Per capelli molto secchi o trattati, si consiglia di
utilizzare in complemento la Maschera Ricostituente
una volta alla settimana..

Modalità d'uso

Una texture cremosa che nutre i capelli facendogli
ritrovare un aspetto sano e luminoso. 
Applicato dopo lo Shampoo Nutriente, completa
l'azione idratante su tutta la lunghezza, avvolgendo e
nutrendo la fibra capillare per restituire tutta la sua
naturale vitalità.
Non appesantisce e facilita la pettinabilità.

- Idratante
- Nutriente
- Districante

linea ristrutturante

SOFTISAN® conditionHAIR: è un agente
condizionante per i capelli  100% naturale, palm oil
free. Protegge e rinforza la barriera cutanea
riducendo la perdita d'acqua transepidermica.
Migliora la pettinabilità e l'elasticità del capello
contrastando l'aspetto secco e crespo. 

GLUADIN® R BENZ: è una proteina attiva del riso
altamente micronizzata, che riesce a penetrare in
profondità nel fusto del capello formando
un'eccellente base per un'efficace riparazione,
ristrutturazione e protezione dall'interno.
Contribuisce inoltre alla levigatezza dei capelli e
lascia un film protettivo che difende la fibra dallo
stress quotidiano. 

AQ SAVE:  appositamente sviluppato per
applicazioni hair care, è ottenuto da castagne
Italiane provenienti da agricoltura biologica
certificata.
Consente di costituire un film sul capello in grado
di riparare i danni richiudendo le cuticole.
Impedisce la perdita d’acqua, ristruttura la fibra
mantenendo il capello in salute. 

- Capelli morbidi e leggeri
- Vitalità
- Definizione

Flacone in plastica riciclata, meglio se colorato poiché
permette di proteggere le formule dalla luce.

Formula ad alto tasso di naturalità e perfettamente
conforme agli standard Clean e Green Beauty dei
leader mondiali del settore. 

Garantisce alte performance pur non contendendo:

Siliconi - SLES - PEG - Parabeni - Oli minerali - Petrolati e
paraffine -  Glicole Propilenico - Trietanolamine - Coloranti
sintetici - Ftalati - Cessori di formaldeide - MIT - Edta  -
Ingredienti di derivazione animale

99% 


