
Cosa è: 
Spray multitasking da usare pre-style e re-style.
Equilibra la porosità di un capello ad alta porosità apportando 
l’idratazione mancante e trattenendola sul capello. 
Prepara i  capelli a ricevere tutti i successivi prodotti di 
styling. Prolunga la durata della piega, la ravviva nei giorni 
succesivi con azione anti-crespo ed elettrostatico.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• L’estratto di Bacche di Goji idratano la chioma e 
ammorbidiscono la cuticola, infatti è molto indicato in caso 
di capelli secchi, disidratati e spenti. Con l’estratto di luppolo 
combatte i radicali liberi e migliora la qualità del capello.
• Una sinergia di polimeri fissativi e modellanti ed 
emulsionanti derivati da fonti vegetali, assicurano una 
sensazione naturale, morbida e una tenuta flessibile
• Serina, Inositolo, Prolina sono tutti aminoacidi che aiutano 
i capelli a proteggersi dallo stress ossidativo ( calore e 
trattamenti) e a rafforzarsi. Formano una guaina protettiva che 
avvolge le lunghezze proteggendole dall’effetto stressante del 
calore.
• La Glicerina protegge la pelle e i capelli dalla disidratazione.                    
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. 
• Estratto dalle radici dell’Iris Florentina migliora l’idratazione 
e l’elasticità cutanea oltre a rinforzare e aumentare la 
lucentezza dei capelli

A chi è destinato: 
• Ai capelli ad alta porosità. 
• A capelli bagnati e tamponati, appena lavati
• A capelli asciutti nei giorni successivi.
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COD:
6279
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PRIMER CAPELLI Alta porosità
ALLE BACCHE DI GOJI

Modalità di utilizzo:
Prepara i capelli a ricevere i prodotti di styling preferiti. 
Vaporizzare sui capelli bagnati prima dello styling oppure a 
capelli asciutti per il re-styling. Senza risciacquo.  

Lo sai che?
• Fai il test della porosità e scopri se il tuo capello è ad alta 
porosità. 
• Si vaporizza sui capelli tamponati, dopo averli lavati,e poi si 
procede allo styling. 
• Fornisce la massima idratazione prima dello styling PRE-STYLE 
e nei giorni avvenire RE-STYLE.
• Forma una guaina protettiva che avvolge le lunghezze 
proteggendole dall’effetto stressante del calore
• Prolunga la durata della piega
• Apporta volume, idratazione e luminosità
• Effetto anti-crespo ed elettrostatico
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