
Cristalli liquidi spray all'olio di semi di lino
Ristrutturante districante volumizzante con
vitamine B5, E, F senza risciacquo. Migliora la
pettinabilità, lasciando i capelli soffici e setosi.
Facilita la messa in piega. Dona corpo e volume
senza appesantire il capello. Contiene sostanze
rinforzanti della fibra capillare (vitamina B5,
vitamina E, vitamina F). Svolge un'azione
ristabilizzante verso le doppie punte. Adatto ad
ogni tipo di capelli, in particolar modo ai capelli
crespi o rovinati dai trattamenti chimici,
proteggendoli da agenti atmosferici.
Restructuring volumizing detangling with
vitamins B5, E, F, without rinsing. Improves
combing, leaving hair soft and silky. Facilitates
styling. It gives body and volume without
weighing down hair. Contains material
reinforcing of the hair fiber (vitamin B5, vitamin
E, vitamin F). Has a ristabilizzante to split ends.
Suitable for all hair types, especially curly or
damaged hair from chemical treatment,
protecting them from weather.

Modo d'uso: Su capelli ancora umidi
nebulizzare ad una distanza di 30 cm, pettinare
ed asciugare. Utilizzabile anche su capelli
asciutti. L’apparente sensazione di untuosità
durante la fase di applicazione scompare con
l’asciugatura, lasciando i capelli lucidi e
morbidi al tatto.
How to use: On damp hair spray at a distance
of 30 cm, comb and dry. Can also be used on
dry hair. The apparent feeling of oiliness during
the application disappears with drying, leaving
hair shiny and soft to the touch.

Flacone 100 ml | 100 ml bottle

Fluido doppie punte
Gocce all'olio di semi di lino

Ristrutturante rivitalizzante vitaminico senza
risciacquo, contenente un’elevata percentuale
di acidi grassi insaturi (linoleico – linolenico)
costituenti la vitamina F. Poche gocce donano
al capello morbidezza e pettinabilità. Chiude le
doppie punte.
Restructuring vitamin revitalizing no-rinse
containing a high percentage of unsaturated
fatty acids (linoleic - linolenic acid) from which
the vitamin F. A few drops give softness to the
hair and comb. Closes split ends.

Modo d'uso: Versare poche gocce sul palmo
della mano ed applicare su capelli ancora
umidi in particolar modo sulle punte. Pettinare
ed asciugare. Utilizzare anche quotidianamente.
How to use: Pour a few drops on your palm and
apply to damp hair especially on the tips. Comb
and dry. Also use daily.

Flacone 50 ml | 50 ml bottle


