
Azione di seboregolazione contro 
l’eccessiva produzione di sebo.

Effetto 
rinfrescante

Cuoio capelluto più pulito, 
più fresco e vitale

SHAMPOO seboregolatore  ALGA KELP
COD:
6310

Formato:
250ml

Detergente purificante, con una schiuma cremosa e soffice dall’azione seboregolatrice. 
Normalizza l’attività delle ghiandole iperattive contrastando l’eccessiva produzione di sebo. 

Benefici:
• Deterge delicatamente la cute ma a fondo e senza appesantire le lunghezze • Normalizza l'attività 
delle ghiandole sebacee • La cute è più fresca e vitale • Impedisce ai capelli di sporcarsi troppo in 
fretta.

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Sodium coco-sulfate, Betaine, Cocamidopropyl betaine, Coco-betaine, Macrocystis pyrifera extract, Cistus 
ladaniferus leaf oil, Eucalyptus globulus leaf oil, Juniperus communis (Juniper) fruit oil, Lavandula angustifolia (Lavender) oil, Melissa officinalis 
leaf extract (*), Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract (*), Helichrysum italicum flower extract (*), Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf 
extract (*), Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*), Amyris balsamifera bark oil, Citrus medica vulgaris peel oil, Salvia officinalis (Sage) leaf extract 
(*), Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Hydrolyzed rice protein, Tocopherol, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Benzyl alcohol, Glycerin, 
Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Limonene, Sodium hydroxide, Linalool.*from Organic Agriculture *da Agricoltura Biologica

• Cute e capelli 
grassi e che si 
sporcano subito

• Cute unta e 
appiccicosa, 
talvolta con 
cattivo odore

• Capelli opachi 
e spenti 

• Cute 
pseudoseborroica

Adatto a: Dove applicarlo:

Quando applicarlo:
Per ottenere migliori risultati dalla Bio Beauty Routine cute e capelli grassi 
consigliamo i seguenti step: Pre shampoo: Fango seboregolatore argilla 
verde - Shampoo seboregolatore alga kelp - Post shampoo sulla cute: 
lozione seboregolatrice al rosmarino - Post shampoo sulle lunghezze: 
balsamo spray ai fiori di cotone senza risciacquo. 

Applicare sulle radici e concentrandosi sul cuoio capelluto, massaggiare 
dolcemente. Solo successivamente massaggiare la morbida schiuma 
ottenuta anche sulle lunghezze e risciacquare abbondantemente. Se 
necessario eseguire una seconda passata. Successivamente consigliamo 
l’utilizzo della lozione al rosmarino per proseguire il trattamento di  
seboregolazione.

L’ alga kelp è un’alga bruna che garantis-
ce il drenaggio delle tossine, migliora la 
circolazione periferica, l’ossigenazione 
dei tessuti e l’assorbimento dei principi 
attivi. Inoltre protegge e ripara la pelle e i 
capelli dall’inquinamento ambientale.

ALGA KELP

Un cuoio capelluto più pulito, permette ai 
capelli di crescere in modo più sano.

3 estratti astringenti e pu-
rificanti che combattono 
l’eccesso di sebo e la com-
parsa della forfora grassa. 
Stabilizzano l’attività delle 
ghiandole sebacee.

SALVIA, 
ROSMARINO 
E GINEPRO

Il cisto e la lavanda hanno un 
effetto lenitivo, calmante e 
rilassante su cute e pelle ir-
ritata oltre ad avere un effet-
to drenante e detossinante 
con un’azione indiretta sulle 
ghiandole sebacee e quindi 
anche sui capelli grassi.

L'eucalipto rilascia una piace-
vole sensazione di freschezza 
ed è considerato utile per pelle 
e cute grassa. È un ottimo to-
nico per i tessuti infatti stimo-
lando la circolazione sangui-
gna, ridona elasticità alla pelle 
e promuove una migliore nutri-
zione del bulbo pilifero.

EUCALIPTOCISTO
E LAVANDA

BIO BEAUTY ROUTINE 
Seboregolatrice CUTE 
E CAPELLI GRASSI

DOPO

prima

4 STEP
per una cute
+ PULITA + A LUNGO


