
Azione di seboregolazione contro 
l’eccessiva produzione di sebo.

Effetto 
rinfrescante

Cuoio capelluto più pulito, 
più fresco e vitale

BALSAMO spray  FIORI DI COTONE

COD:
6311

Formato:
150ml

Un balsamo spray senza risciacquo, immediato, pratico e comodo. 
Tocco secco e leggero districa senza appesantire i capelli e ne ristabilisce la morbidezza. 
I capelli appariranno immediatamente meno crespi per la sua azione chiudi scaglie.

Benefici:
• Balsamo senza risciacquo • Distrista istantaneamente i capelli annodati 
• Non appesantisce e non unge • Rilascia un inebriante profumo di monoi 

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Cetyl alcohol, 
Stearyl alcohol, Dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium 
methosulfate, Behenamidopropyl dimethylamine, Linum 
usitatissimum (Linseed) seed oil, Adansonia digitata seed 
oil, Sodium hyaluronate, Gossypium herbaceum (Cotton) 
seed oil, Phyllanthus emblica extract, Rubus idaeus 
(Raspberry) fruit extract (*), Bambusa arundinacea stem 
extract (*),Aloe barbadensis leaf extract (*), Avena sativa 
(Oat) kernel extract (*),Tocopherol, Panthenol, Glycerin, 
Dehydroacetic acid, Lactic acid, Benzyl alcohol, Benzoic 
acid, Citric acid, Parfum [Fragrance]
*from Organic Agriculture *da Agricoltura Biologica

• Capelli lisci, ricci o mossi che 
si annodano facilmente
• Capelli molto lunghi che 
richiedono di essere pettinati 
con più facilità
• Per i capelli dei più piccini 
• A capelli asciutti può essere 
usato come un perfetto 
scioglinodi 
• Anche per i capelli grassi 
che hanno bisogno di essere 
districati ma non di essere 
appesantiti.
• Capelli secchi, crespi e spenti 
che richiedono maggiore 
nutrimento

Adatto a: Dove applicarlo:

Quando applicarlo:
Post shampoo sulle lunghezze come ultimo step.

Agita bene prima dell’uso. Vaporizza a capelli umidi o asciutti per sciogliere i nodi 
e aumentare la pettinabilità dei capelli. Non risciacquare.
Pettina e prosegui con lo styling che più preferisci.

Sono molto ricchi di sostanze nutritive e 
vitamine. Vengono assorbiti molto bene 
dai capelli che al tatto saranno morbidi, 
idratati e assolutamente leggeri.

L'OLIO DI BAOBAB E 
DEI SEMI DI COTONE

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

È un potente condizionante naturale ma 
dona anche volume e lucentezza al ca-
pello.

L’ESTRATTO 
DI AMLA

È ricco di silicio organico, aumenta la 
crescita del capello, riduce la seborrea, 
nutre e ristruttura i capelli secchi, fragili 
o danneggiati e li aiuta a far fronte allo 
stress quotidiano.

L'ESTRATTO DALLO 
STELO DI BAMBÙ

BIO BEAUTY ROUTINE 
Seboregolatrice CUTE 
E CAPELLI GRASSI

DOPO

prima

4 STEP
per una cute
+ PULITA + A LUNGO


