
Azione di seboregolazione contro 
l’eccessiva produzione di sebo.

Effetto 
rinfrescante

Cuoio capelluto più pulito, 
più fresco e vitale

FANGO seboregolatore  ARGILLA VERDE
COD:
6312

Formato:
100ml

Fango seboregolatore e detossinante del cuoio capelluto per un trattamento preshampoo. 
Assorbe il sebo e le impurità in eccesso e inibisce la proliferazione batterica responsabile del 
cattivo odore per una pulizia più profonda della cute. 

Benefici:
• Elimina in profondità impurità ed eccesso di sebo • Assorbe le tossine che si accumulano sul cuoio 
capelluto • Riossigena e rimineralizza la cute • Inibisce la proliferazione batterica

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Solum fullonum [Fuller's earth], Propanediol, Glycerin, Cellulose gum, 
Caprylyl/capryl glucoside, Lactic acid, Eucalyptus globulus leaf oil, Juniperus communis (Juniper) fruit oil, 
Lavandula angustifolia (Lavender) oil, Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*), Melissa officinalis 
leaf extract (*), Calendula officinalis flower extract (*), Punica granatum peel extract, Vitis vinifera (Grape) 
leaf extract (*), Citrus medica vulgaris peel oil, Salvia officinalis (Sage) leaf extract (*), Cistus ladaniferus 
leaf oil, Sodium dilauramidoglutamide lysine, Polyglyceryl-10 isostearate, Benzyl alcohol, Phenethyl alcohol, 
Undecyl alcohol, Limonene, 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. 

Fango pronto all’uso. Elimina le impurità e il sebo in eccesso. 
Trattamento pre-shampoo. 1 volta a settimana. Sulla cute umida, distribuire e 
massaggiare la quantità necessaria. Posa di 5 min. Proseguire con lo shampoo.

L’ argilla verde è ricca di vita-
mine e minerali svolge un’in-
tensa azione, detossinante, 
rimineralizzante, nutriente e 
anti stress. Assorbe il sebo in 
eccesso e le tossine accumu-
late sul cuoio capelluto, tonifi-
ca e ossigena i tessuti.

ARGILLA 
VERDE

BIO BEAUTY ROUTINE 
Seboregolatrice CUTE 
E CAPELLI GRASSI

DOPO

prima

4 STEP
per una cute
+ PULITA + A LUNGO

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

2 estratti astringenti e 
purificanti che combat-
tono l’eccesso di sebo e 
la comparsa della forfo-
ra grassa. Stabilizzano 
l’attività delle ghiandole 
sebacee.

SALVIA 
E GINEPRO

Questi 3 fiori hanno un ef-
fetto 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.

Estratto di buccia di 
melograno ricco di 
antiossidanti contras-
ta i radicali liberi e 
protegge cute e ca-
pelli dall’invecchia-
mento solare.

MELO-
GRANO

CISTO, 
LAVANDA E 
CALENDULA

L'eucalipto rilascia una 
piacevole sensazione di 
freschezza oltre a sti-
molare la circolazione 
sanguigna e ridonare 
elasticità alla pelle.

EUCALIPTO


