
Bagno capillare capelli con forfora
Shampoo arricchito con olio di timo, rosmarino, salvia ed
estratto di ortica. Svolge un'azione tonica e disinfettante
del cuoio capelluto, regola l'eccessiva produzione sebacea
della cute riportandola a valori normali e combatte la
formazione della forfora. Ridona vitalità ed equilibrio ai
capelli rendendoli luminosi e soffici. Se ne consiglia l'uso
in abbinamento a maschera capillare capelli con forfora.
Usato costantemente aiuta a combattere la forfora.
Shampoo enriched with oil of thyme, rosemary, sage and
nettle extract. Has a tonic and disinfectant of the scalp,
regulates excessive sebum production of the skin to the
normal range and fights the formation of dandruff. It
restores vitality and balance to the hair making it light
and fluffy. It is recommended for use in combination with
capillary mask hair with dandruff. Used consistently
helps fight dandruff.

Modo d'uso: Applicare su capelli bagnati, massaggiare e
risciacquare. Ripetere l’operazione. Tamponare con un
asciugamano e procede all’asciugatura.
How to use: Apply to wet hair, massage and rinse.
Repeat. Dab with a towel and drying proceeds.

Flacone 250 ml | 2500 ml bottle
Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle

Maschera capillare capelli fragili sottili
Maschera capillare arricchita con olio di germe di
grano ed olio di jojoba, svolge un'azione nutritiva e
rivitalizzante del capello fragile o sottile. Dona volume
e brillantezza ai capelli rendendoli morbidi al tatto e
facilmente pettinabili.
Capillary mask enriched with wheat germ oil and
jojoba oil, nourishing and revitalizing action carries the
hair brittle or thin. It gives volume and shine to the
hair making it soft to the touch and easy to comb.

Modo d'uso: Lavare i capelli con Bagno capillare
capelli fragili e sottili. Applicare la maschera capillare
capelli fragile e sottili. Massaggiare, pettinare e
lasciare agire. Volendo ottenere un’azione più profonda
ed efficace avvolgere la testa in un asciugamano e
lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare con
acqua tiepida, massaggiando fino a togliere tutti i
residui superflui.
How to use: Wash your hair with hair brittle and thin
capillary Bath. Apply the mask hair brittle and thin
capillary. Massage comb and leave. Wanting to get a
more profound and effective action wrap your head in a
towel and leave for few minutes. Rinse with warm
water, massaging up to remove all unnecessary waste.

Vaso 250 ml | 250 ml jar

Maschera capillare capelli con forfora
Maschera capillare arricchita con oli di timo,
rosmarino e salvia, svolge un'azione tonica e
disinfettante del cuoio capelluto. Ridona vitalità ed
equilibrio, conferendo sofficità e pettinabilità ai capelli.
Usata costantemente aiuta a combattere la forfora.
Capillary mask enriched with oils of thyme, rosemary
and sage, plays a tonic, and disinfecting the scalp. It
restores vitality and balance, giving softness and
combing hair. Used consistently help sfight dandruff.

Modo d'uso: Lavare i capelli con Bagno capillare
capelli con forfora. Applicare la maschera capillare
capelli con forfora. Massaggiare, pettinare e lasciare
agire. Volendo ottenere un’azione più profonda ed
efficace avvolgere la testa in un asciugamano e
lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare con
acqua tiepida, massaggiando fino a togliere tutti i
residui superflui.
How to use: Wash your hair with hair with dandruff
Bath capillary. Apply the mask capillary hair with
dandruff. Massage comb and leave. Wanting to get a
more profound and effective action wrap your head in
a towel and leave for few minutes. Rinse with warm
water, massaging up to remove all unnecessary
waste.

Vaso 250 ml | 250 ml jar

Bagno capillare capelli fragili sottili
Shampoo con olio di jojoba e olio di germe di grano
contenenti sostanze altamente proteiche, vitamine del
gruppo B, vitamina E ed agenti idratanti che lo
rendono indicato per il trattamento dei capelli fragili o
sottili. Dona vitalità, volume e sofficità ai capelli. Se ne
consiglia l'uso in abbinamento a maschera capillare
capelli fragili sottili.
Shampoo with jojoba oil and wheat germ oil containing
high protein substances, vitamin B, vitamin E and
moisturizing agents that make it suitable for the
treatment of thin or brittle hair. Gives vitality, volume
and softness to the hair. It is recommended for use in
combination to capillary mask thin brittle hair.

Modo d'uso: Applicare su capelli bagnati, massaggiare
e risciacquare. Ripetere l’operazione. Tamponare con
un asciugamano e procede all’asciugatura.
How to use: Apply to wet hair, massage and rinse.
Repeat. Dab with a towel and drying proceeds.

Flacone 250 ml | 250 ml bottle
Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle

Bagno capillare lavaggi frequenti
Shampoo con olio di germe di grano ed estratto di ortica.
Grazie alla sua azione igienico-cosmetica delicata consente
lavaggi frequenti. Dona vitalità e sofficità ai capelli esaltandone
la lucentezza.
Shampoo with wheat germ oil and nettle extract. Through its
hygienic and cosmetic delicate allows frequent washing. It
gives vitality and softness to the hair enhancing shine.

Modo d'uso: Applicare su capelli bagnati, massaggiare e
risciacquare. Ripetere l’operazione. Tamponare con un
asciugamano e procede all’asciugatura.
How to use: Apply to wet hair, massage and rinse. Repeat. Dab
with a towel and drying proceeds.

Flacone 250 ml | 250 ml bottle
Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle


