
Capelli + forti e folti. Più impulsi per la crescita. La coccola per i tuoi capelli 
anche di notte.

SHAMPOO stimolante  YLANG YLANG

COD:
6320

Formato:
250ml

Shampoo all’Ylang Ylang da usare in sinergia alla lozione alle foglie d’olivo e al patch cutaneo 
al ginseng. Stimola e favorisce la crescita più rapida e più sana dei capelli.
Rivitalizza il cuoio capelluto, contrasta la caduta dei capelli e ne migliora la qualità.

Benefici:
• Deterge e protegge • Stimola il cuoio capelluto e ha un’azione coadiuvante nella lotta alla caduta 
dei capelli • Il capello riacquista energia, pienezza e lucentezza

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Sodium coco-sulfate, Betaine, Cocamidopropyl 
betaine, Coco-betaine, Cananga odorata flower oil, Olea europaea (Olive) leaf extract, 
Avena sativa (Oat) bran extract (*), Citrus limon (Lemon) peel extract (*), Coffea 
arabica (Coffee) seed extract (*), Urtica dioica (Nettle) leaf extract (*), Tocopherol, 
Menthyl nicotinate, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, Benzyl alcohol, Glycerin, Parfum 
[Fragrance], Benzoic acid, Dehydroacetic acid, Amyl cinnamal, Linalool, Cinnamyl 
alcohol.*from Organic Agriculture *da Agricoltura Biologica

• Capelli tendenti 
ad una caduta di 
tipo ereditaria

• Capelli tendenti ad 
una caduta di tipo 
diffusa, temporanea o 
stagionale.

Adatto a: Dove applicarlo:

Quando applicarlo:
Da usare per tutto il periodo del trattamento della lozione. 

L’ estratto dai semi di caffè e il Nicotinato di Mentile 
migliorano la microcircolazione e aumentano  
l’apporto di ossigeno e nutrimento, riattivando le 
funzioni del cuoio capelluto. Si percepisce una 
gradevole sensazione caldo-freddo.

SEMI DI CAFFÈ E 
NICOTINATO DI MENTILE

L’oleuropeina estratta dalle foglie 
dell’Olivo, svolge una completa azione anti-
radicali liberi, promuove la moltiplicazione 
dei follicoli,  e porta a una crescita attiva  più 
rapida e sana dei capelli.

FOGLIE DI OLIVO

Applicare sulle radici e concentrandosi sul cuoio capelluto, 
massaggiare dolcemente. Massaggiare poi la morbida schiuma 
ottenuta anche sulle lunghezze e risciacquare abbondantemente. 
Se necessario eseguire una seconda passata.
Successivamente scegliere il balsamo più adatto alle proprie lunghezze.

L’olio essenziale di Ylang Ylang 
aiuta a combattere la caduta dei 
capelli. 

YLANG YLANG

BIO BEAUTY ROUTINE 
Stimolante CAPELLI 
TENDENTI A CADUTA
Il sistema coadiuvante alla prevenzione 
della caduta dei capelli di Maternatura. 

Stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, migliora 
l’assorbimento degli attivi, rinforza il follicolo del capello 
e aumenta l’energia disponibile per le cellule.

DOPO

prima 3 STEP
per stimolare
LA RICRESCITA
DEI CAPELLI


