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Azione
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SCHEDA MARKETING

SCALPOSINE: è un amino acido derivato in grado di
purificare e ripristinare l'ecosistema microbico della cute,
dona un effetto lenitivo immediato e riequilibra l'eccesso di
sebo purificando la cute. La sua azione a lunga durata
permette di diradare la frequenza dello shampoo. 
Inoltre, previene la forfora, riconfigura il microbioma ed è
particolarmente indicato per prodotti destinati ad uno stile
di vita urbano.

Formula indicata per capelli misti/grassi che si
sporcano facilmente. 
Deterge in profondità eliminando sebo e particelle
inquinanti. Il risultato è una chioma pulita, sana e
luminosa.

Shampoo 

Purificante Detox
COD. 3450-W

Applicare sui capelli bagnati ed emulsionare
fino ad ottenere una morbida schiuma.
Sciacquare abbondantemente.
Una volta alla settimana, utilizzare in
complemento al Trattamento Pre-Shampoo
Mask Purificante.

Modalità d'uso

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

- Detox
- Purificante

LINEA DETOX

ALOE  VERA BIO: ossigena il cuoio capelluto
attivando la microcircolazione, lo purifica e lo
riequilibra mantenendo un pH regolare. Ripulisce le
cuticule dallo smog e dalle particelle che possono
danneggiarle, migliorando l'aspetto del fusto. I
capelli risultano morbidi e leggeri, liberi da tossine
e impurità. 

- Cute pulita
- Capelli leggeri 

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

97% 


