
Crema all'olio di semi di lino
Trattamento cosmetico ad azione combinata
contenente un'elevata percentuale di acidi
grassi insaturi (linoleico - linolenico) costituenti
la vitamina F. Particolarmente indicata dopo
trattamenti tecnici (permanenti, tinture,
decolorazioni) dona ai capelli vitalità, volume e
lucentezza.
Cosmetic treatment with combined action
containing a high proportion of unsaturated
fatty acids (linoleic - linolenic acid) from which
the vitamin F. Particularly suitable after
technical treatments (permanent, dyes,
bleaching) gives hair vitality, volume and shine.

Modo d'uso: Lavare i capelli con CALMAR
STYLE SHAMPOO con olio di semi di lino
Applicare la quantità necessaria di CALMAR
STYLE CREMA ai semi di lino pettinare e
lasciare agire. Sciacquare abbondantemente e
procedere come di consueto.
How to use: Wash your hair with shampoo
CALMAR STYLE with linseed oil. Apply the
amount necessary to CALMAR STYLE CREAM
linseed comb and leave. Rinse thoroughly and
proceed as usual.

Vaso 250 ml | 250 ml jar
Vaso 500 ml | 500 ml jar

Shampoo all'olio di semi di lino
Deterge delicatamente rispettando la struttura
del capello. Contiene un'elevata percentuale di
acidi grassi insaturi (linoleico – linolenico)
costituenti la vitamina F. Dona corpo, volume e
lucentezza ai capelli. Se ne consiglia l'uso in
abbinamento a CALMAR STYLE CREMA CON
OLIO DI SEMI DI LINO.
Gently cleanses while respecting the structure
of the hair. It contains high proportion of
unsaturated fatty acids (linoleic - linolenic acid)
from which the vitamin F. Gives body, volume
and shine to hair. It is recommended for use in
combination with CALMAR STYLE CREAM WITH
LINSEED OIL.

Modo d'uso: Applicare lo shampoo una prima
volta per detergere la cute, massaggiare e
risciacquare. Ripetere l’operazione una
seconda volta massaggiando delicatamente su
tutta la capigliatura e risciacquare
abbondantemente. Se ne consiglia l’uso in
abbinamento a CALMAR STYLE CREMA con olio
di semi di lino.
How to use: Apply shampoo once to cleanse
the skin, massage and rinse. Repeat a second
time over the whole hair gently massage and
rinse thoroughly.

Flacone 500 ml | 500 ml bottle


