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MASCHERA Elasticizzante
CAPELLI MOSSI ALLE NOCCIOLE

Cosa è: 
Maschera districante ed elasticizzante per le onde dei capelli 
mossi. Idratazione e nutrimento, volume e leggerezza. 

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
Preziosi oli leggeri rendono la maschera un trattamento 
estremamente nutriente, senza appesantire la cuticola e 
ravvivando la sua elasticità.
• L’Olio di nocciola, l’olio di Jojoba e l’olio di noce rimineralizzanti 
e antiossidanti nutrono e ammorbidiscono la cuticola senza 
appesantire i capelli.  Sotengono l’elasticità della cheratina.
• L’olio dei semi di ricino e dei semi di lino sono dei validi alleati 
per la cheratina. Ottimi per i capelli spenti,fragili, sfibrati, 
deboli, con doppie punte e secchi.Si assorbono facilmente e 
non lasciano nessuna sensazione di unto.
• Estratti di Ribes, Mirtillo, Lampone, Mirto,Ibisco agiscono 
come potenti antiossidanti. Preservano la struttura proteica 
del capello aumentandone l’elasticità ed evitando il suo 
invecchiamento precoce.In questo modo le onde dei capelli 
appariranno più elastiche e definite più a lungo.  
• Spirulina è ricca di proteine, vitamine, minerali, acidi grassi 
accelera la crescita dei capelli, riduce la caduta e garantisce il 
mantenimento del volume.
• Dai semi della Ceratonia Siliqua (albero del Pane) si ottiene 
un’alternativa naturale all’acido ialuronico e al collagene. 
Rende i capelli setosi, brillanti, molto docili alla piega e 
conferisce volume e leggerezza.
• Estratto di Giglio penetra nel fusto dei capelli sigillando 
l’idratazione e condizionando il fusto del capello.
• Estratto di riso, contenendo vitamina B in grande quantità, è 
un ottimo agente antinvecchiamento, protettivo e lenitivo. 

A chi è destinato: 
• Capelli mossi che ricercano 
   onde definite e volume
• Capelli mossi tipo:  
   2A - 2B - 2C 

Modalità di utilizzo:
Applica per alcuni minuti dopo lo shampoo sui capelli 
bagnati. Per riparare e nutrire lascia in posa almeno 5 
minuti. Poi sciacqua abbondantemente e prosegui con lo 
styling che più preferisci.

Lo sai che?
• TI consigliamo l’uso di questa maschera 
con lo stesso shampoo della Bio beauty 
routine capelli mossi. 

• Prosegui con lo styling specifico per i 
capelli mossi e scopri la porosità dei tuoi 
capelli.


