
Cosa è: 
Una crema districante da usare prima dello shampoo per 
sciogliere i nodi dei capelli ricci. Facilita il lavaggio, impedisce 
ai capelli di aggrovigliarsi ulteriormente e rende i boccoli 
più morbidi e lucenti. Booster di idratazione e lucentezza. 
Passaggio fondamentale per iniziare il trattamento idratante 
dei capelli ricci. 

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Il condizionante di derivazione dall’olio di semi di Moringa 
oleifera aumenta la pettinabilità dei capelli lasciandoli morbidi 
e voluminosi. 
• Il burro di murumuru brasiliano crea una barriera protettiva 
per la cuticola del capello. Le sue proteine simili alla cheratina 
rivitalizzano i riccioli nutrendoli e rendendoli più elastici.
• 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.
• Estratto di Mela verde ricco di proteine, amido e zuccheri 
preservano l’idratazione del capello e levigano la cuticola.
Il luppolo e l’estratto dalle foglie di vite sono una vera miniera 
di sostanze antiossidanti e nutrienti per prevenire i danni dovuti 
ai radicali liberi principali responsabili dell’invecchiamento 
cutaneo.
• Estratti dai semi del sambuco nero, di avena, radice di 
rabarbaro e di riso hanno note proprietà lenitive. Rinforzano la 
barriera protettiva della cute, evitando l’eccessiva dispersione 
di acqua e secchezza dei capelli. 
• L’olio di cocco nutre e illumina i capelli, il gel di Aloe Vera 
elasticizza e definisce i boccoli. 
• Spirulina è ricca di proteine, vitamine, minerali, acidi grassi 
accelera la crescita dei capelli, riduce la caduta e garantisce il 
mantenimento del volume.
• L’estratto di semi di miglio ha proprietà rigeneranti e 
antinfiammatorie. L’estratto contiene anche acido silicico che 
promuove la formazione di collagene ed elastina mentre aiuta 
a trattenere l’idratazione. 
• 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.

A chi è destinato: 
• Capelli ricci che ricercano
    idratazione e nutrimento 
    allontanando l’effetto crespo. 
• Capelli ricci o crespi che 
    si annodano facilmente 
• Capelli ricco tipo:  
    3A - 3B - 3C / 4A-42-4C 
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DETANGLER idratante 
CAPELLI RICCI AL BURRO DI MURUMURU

Modalità di utilizzo:
Dopo aver bagnato i capelli, distribuire il prodotto su tutte le 
lunghezze per sciogliere i nodi e contrastare l’effetto crespo 
dei capelli ricci. Risciacquare abbondantemente. 
Procedere con lo shampoo.

Lo sai che?
• Consigliamo l’uso di tutti i prodotti della Bio Beauty 
Routine capelli ricci.
• Il detangler non solo scioglie i nodi dei capelli ricci 
ma contrasta l’effetto crespo apportando idratazione e 
preservandola durante tutto il trattamento. 
• Ricorda: è da usare pre-shampoo ed è un prodotto 
da risciacquare.


