
Oil non oil
Prodotto ad azione polivalente per tutti i tipi di
capelli. Arricchito di proteine naturali svolge
un'efficace azione protettiva e ristrutturante.
Protegge il capello secco avvolgendolo in un
leggero film che lo rende lucido voluminoso e
soffice. Su capelli grassi dona volume e non
unge.
Particolarmente adatto per asciugature a phon
per le sue proprietà diselettrizzanti. Ottimo sia
su capello asciutto che bagnato, efficace contro
le doppie punte, mantiene la capigliatura
morbida e soffice.
Multi-action product for all hair types. Enriched
with natural proteins acts as an effective
protective and restructuring action . Protects
the hair dry by wrapping it in a light film that
makes it shiny and soft voluminous. On oily hair
is not greasy and give volume. Especially
suitable for drying air dryer for its
diselettrizzanti. Excellent on both wet and dry
hair, effective against split ends, keeps the hair
soft and smooth.

Modo d'uso: Applicare sui capelli bagnati o
asciutti, pettinare per facilitarne la
distribuzione e procedere allo styling.
Un’applicazione più abbondante permette di
creare acconciature ad effetto bagnato.
How to use: Apply to wet or dry hair, comb for
easy deployment and proceed with styling.
Allows you to create a more abundant with wet
hair.

Flacone 200 ml | 200 ml bottle

Biorigenol Mousse Strong
Schiuma fissativa forte. La sua formulazione
priva di alcool rispetta la natura del capello
lasciandoli morbidi, vaporosi e lucenti.
Foam fix strong - Its alcohol-free formulation
respects the nature of hair giving it fluffy soft
and shiny.

Modo d'uso: Dopo lo shampoo tamponare bene
i capelli con una salvietta. Agitare la bombola
ed applicare la quantità necessaria di mousse
sui capelli a seconda del volume desiderato.
Distribuire uniformemente il prodotto con un
pettine. Biorigenol mousse può essere usata
anche su capelli asciutti.
How to use: After shampooing, blot hair
thoroughly with a towel. Shake the bottle and
apply the necessary amount of mousse on the
hair, depending on the desired volume. Evenly
distribute the product with a comb. Biorigenol
mousse can also be used on dry hair.

Flacone 250 ml | 250 ml bottle

Biorigenol Mousse Soft
Schiuma leggermente fissativa. La sua
formulazione priva di alcool rispetta la natura
del capello lasciandoli morbidi, vaporosi e
lucenti.
Foam fix soft – Its alcohol-free formulation
respects the nature of hair giving it fluffy soft
and shiny.

Modo d'uso: Dopo lo shampoo tamponare bene
i capelli con una salvietta. Agitare la bombola
ed applicare la quantità necessaria di mousse
sui capelli a seconda del volume desiderato.
Distribuire uniformemente il prodotto con un
pettine. Biorigenol mousse può essere usata
anche su capelli asciutti.
How to use: After shampooing, blot hair
thoroughly with a towel. Shake the bottle and
apply the necessary amount of mousse on the
hair, depending on the desired volume. Evenly
distribute the product with a comb. Biorigenol
mousse can also be used on dry hair.

Bombola 250 ml | 250 ml bottle


