
Nome:

Cosa è: 
Maschera idratante e nutriente per capelli ricci. Attiva e 
definisce i boccoli, rinforzandoli e combattendo l’effetto crespo.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
Preziosi oli rendono la maschera un trattamento 
estremamente nutriente. 
• 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.
• 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.
• 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.
• Le proteine della quinoa rendono il capello morbido come 
seta, idratando e nutrendo la fibra.
• 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, 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.

A chi è destinato: 
• Capelli ricci che ricercano 
   idratazione e nutrimento 
   allontanando l’effetto crespo. 
• Capelli ricco tipo: 
    3A - 3B - 3C
 dai trattamenti 

COD:
6278

Formato:
200 ml

MASCHERA idratante
CAPELLI RICCI ALL’ AVENA

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 riccii. 

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


