
Cosa è: 
Un detergente altamente idratante adatto ai capelli ricci che 
ricercano definizione dei propri boccoli senza effetto crespo. 

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Mix di tensioattivi derivati dall’olio di cocco e dalla barbabietola 
da zucchero permettono di detergere in maniera dolce, senza 
aggredire, cute e capelli ed evitando la formazione di nodi.
• Estratto di Mela verde ricco di proteine, amido e zuccheri 
preservano l’idratazione del capello e levigano la cuticola.
• Estratti dai semi del sambuco nero, di avena, malva, 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. 
• ll pantenolo, con le sue proprietà idratanti, emollienti e 
lenitive aumenta anche la resistenza del capello prevenendo o 
riducendo i danni provocati da agenti atmosferici o dall’utilizzo 
di phon e piastre ad alte temperature. 
• 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.
• 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 ricco tipo: 
    3A - 3B - 3C

Nome:

COD:
6277

Formato:
250 ml

SHAMPOO idratante
CAPELLI RICCI ALLA MELA VERDE

Modalità di utilizzo:
Friziona delicatamente lo shampoo sui capelli bagnati fino 
ad ottenere una schiuma leggera, e poi risciacqua per bene. 
Se necessario puoi ripetere l’operazione.  
Per un risultato ideale, ti consigliamo l’uso regolare

Lo sai che?
• Consigliamo dopo l’uso dello shampoo l’utilizzo della 
maschera idratante capelli ricci all’avena per proseguire il 
trattamento idratante.


