
Cosa è: 
Crema idratante perfetta per lo styling dei capelli ricci di 
tipo 3.
Idrata, definisce i boccoli, li nutre e protegge dalla 
secchezza e dall’effetto crespo. 
Boccoli leggeri, definiti e non appesantiti per più giorni.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Sinergia di emulsionanti, co-emulsionanti e zuccheri 
derivati da fonti vegetali, che funzionano da agenti antistatici, 
condizionanti per i capelli e districanti 
• Olio estratto dai semi di lino. Ristrutturante, mantiene 
l’idratazione, l’elasticità e la resistenza dei capelli. Ottimo 
rimedio anche per contrastare la formazione delle doppie punte.
• L’olio di pistacchio e olio di noccioli di albicocca, olio di 
avocado protegge e idrata la fibra dei capelli, previene le 
doppie punte e i nodi di tutti i tipi di capelli. Arricchito con 
Omega 3, 6 e 9, fornisce morbidezza, elasticità, brillantezza e 
lucentezza ai capelli.
• Il Pantenolo nutre i capelli alla radice, ha proprietà 
idratanti, emollienti, lenitive e antiprurito. 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.
• La Glicerina, umettante ed emolliente, protegge i capelli 
dalla disidratazione.
• Estratto di Pesca riequilibra la secrezione sebacea e danno 
volume e salute soprattutto ai capelli grassi.
• Estratto dalle foglie di Equiseto ricco di sali minerali 
rinforza la cuticola del capello riccio e sostiene la sua 
elasticità. 
• Estratto di Amarena: ricco  di flavonoidi ha un potente 
effetto antinvecchiamento. 

A chi è destinato: 
• Capelli ricci di tipo 3 

• Fini, spessi, crespi, secchi 

• Capelli ad alta porosità

Nome:

COD:
6280

Formato:
100 ml

CREMA idratante 
CAPELLI RICCI AI SEMI DI LINO

Modalità di utilizzo:
Dopo lo shampoo distribuire una o due noci sui capelli 
bagnati dalla radice alle punte. Per definire i ricci applicare 
con le mani e accartocciare “scrunch” dal basso verso l’alto. 
Proseguire con l’asciugatura. Si può applicare anche su 
ciocche asciutte

Lo sai che?
• Ricorda di preparare i tuoi capelli allo styling con il 
Primer capelli alta porosità alle bacche di goji.
• I capelli ricci di tipo 3 e ad alta porosità ricercano 
idratazione e nutrimento.
• Consigliamo l’uso della crema idratante ai semi di lino 
sempre in combinazione con un gel: 
Gel ravviva ricci con miele per un effetto bagnato
Gel definizione aloe e frangipani per un effetto naturale 
• Per il RE-STYLE puoi applicare i precedenti prodotti 
anche a capelli asciutti.


