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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. 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.

Svolge un'azione protettiva per capelli sani e purificati. 
Avvolge la fibra, ripara il fusto, rivitalizza le lunghezze.
Rispetta il cuoi capelluto, idrata ed ammorbidisce i
capelli creando un effetto barriera contro smog e
particelle inquinanti.
Il risultato è una capigliatura sana, protetta e vigorosa.

Siero Purificante 

leave-on
COD. 3452-W

Vaporizzare sui capelli bagnati, con ampi gesti per
coprire tutta la capigliatura. Aiutare l'assorbimento
del prodotto massaggiando leggermente con le dita
e procedere con lo styling. Non sciacquare. Può
essere utilizzato  anche sui capelli asciutti prima di
un'attività all'aria aperta.

Modalità d'uso

Flacone spray ad ampia vaporizzazione in plastica
riciclata, meglio se colorato per permettere di
proteggere la formula dalla luce.

- Protezione
- 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. 

- Capelli leggeri
- Rispetta il pH della cute

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% 


