
SHAMPOO ricostruttore  FOGLIE DI MATÈ

COD:
6287

Formato:
250ml

Detergente dolce per rimuovere le impurità che si accumulano sui capelli e che con il tempo 
danneggiano la loro struttura. 
Nutre i capelli e protegge il colore, ravvivando tutti i riflessi. Usato post trattamento ricostruttore, 
lava senza seccare, ma rafforza e protegge la fibra capillare appena ricostruita.

Benefici:
• Morbidezza • Luminosità • Sensazione di cute pulita più a lungo e in profondità 
• Colore ravvivato e protetto • Rafforza la fibra capillare appena ricostruita

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Sodium coco-sulfate, Coco-betaine, Ilex 
paraguariensis leaf extract, Hydrolyzed wheat protein, Soy amino acids, Wheat 
amino acids, Saccharomyces lysate, Glycerin, Camellia sinensis leaf extract (*), 
Hydrolyzed corn protein, Hydrolyzed soy protein, Arginine HCl, Serine, Threonine, 
Oryza sativa seed protein, Oryza sativa (Rice) extract, Phytic acid, Persea gratissima 
(Avocado) oil (*), Vitis vinifera (Grape) seed oil (*), Coco-glucoside, Cocamidopropyl 
betaine, Glyceryl oleate, Sodium benzoate, Guar hydroxypropyltrimonium chloride, 
Potassium sorbate, Lactic acid, Parfum [Fragrance], Benzyl alcohol *from Organic 
Agriculture *da Agricoltura Biologica

Dove applicarlo:
Applicare sulle radici e concentrandosi sul cuoio capelluto, 
massaggiare dolcemente. Solo successivamente massaggiare 
la morbida schiuma ottenuta anche sulle lunghezze e 
risciacquare abbondantemente. 
Poi proseguire con il balsamo bifasico ricostruttore.

BIO BEAUTY ROUTINE 
S O S  c a p e l l i  d a n n e g g i a t i
Il sistema innovativo Maternatura di RICOSTRUZIONE 
PROFONDA per capelli danneggiati in 4 PASSAGGI.

Ripara tutti i tipi di danni ai capelli e li fa 
rivivere ricostruendo il 65% della fibra del capello.

DOPO

SANI
RICOSTRUZIONE

prima

CAPELLI SPEZZATI

Ripara dai DANNI TERMICI
Uso continuativo di piastra, 

asciugacapelli, arricciacapelli.

Ripara dai DANNI CHIMICI
colorazioni, decolorazioni, 

trattamenti stiranti e permamenti.

Ripara dai DANNI MECCANICI
Messa in piega e stiraggio manuale 

con spazzole su capelli bagnati.

Ripara dai DANNI AMBIENTALI
Inquinamento, esposizione ai 

raggi UV, temperature eccessive.

Quando applicarlo:
Eseguire l’intera Bio Beauty Routine SOS capelli danneggiati
almeno 1 volta a settimana.

• Capelli danneggiati

• Capelli ruvidi, secchi, 
   sfibrati con doppie punte

• Capelli spezzati

• Capelli porosi, spenti
   e opachi

• Capelli ingestibili

Adatto a:

Gli attivi

FOGLIE DI MATÈ

Costituisce uno dei più efficaci complessi di 
riparazione dei capelli. Le proteine vegetali idrolizzate 
servono da idratante e rinforzante per capelli. 
Hanno una doppia azione: penetrano nel fusto del 
capello per aumentare il contenuto di idratazione e 
la flessibilità e formano un film che riveste i capelli 
per lubrificare e rinforzare la cuticola.

ricche di sali minerali e antiossidanti, 
svolgono una vera e propria azione 
stimolante ed energizzante con maggiore 
apporto di ossigeno ai tessuti. 

Rafforza e riporta lucentezza al colore dei 
capelli.

CHERATINA VEGETALE 
(proteine da grano, mais, soia) 

PROTEINE 
DEL RISO

Offrono una protezione del 
colore e della fibra capillare 
valorizzando sia i capelli 
naturali che quelli colorati. 
Ripristinano la fibra del 
capello e ne recuperano la 
vitalità.

ingrediente principale


