
Azione di seboregolazione contro 
l’eccessiva produzione di sebo.

Effetto 
rinfrescante

Cuoio capelluto più pulito, 
più fresco e vitale

LOZIONE seboregolatrice  ROSMARINO

COD:
6964

Formato:
150ml

La soluzione per prolungare la sensazione di capelli puliti per più giorni e per disintossicare il 
cuoio capelluto che appare sempre unto. Contrasta e normalizza l’eccessiva produzione di 
sebo, depurando la cute e rinfrescandola. Ideale come trattamento d’urto e come trattamento di 
mantenimento.

Benefici:
• Inibisce in modo costante l’eccessiva produzione di sebo • Stabilizza l’attività delle ghiandole 
sebacee • Normalizza l’equilibrio del cuoio capelluto • Cute fresca • Capelli leggeri e profumati

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Rosmarinus officinalis flower/leaf/stem water (*), Sodium hyaluronate, 
Epilobium fleischeri extract, Lactic acid, Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract (*), Thymus vulgaris 
(Thyme) flower/leaf extract (*), Melaleuca alternifolia flower/leaf/stem oil, Cistus ladaniferus leaf oil, Glycerin, 
Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium sorbate..*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. 

Post shampoo, applica riga per riga sul cuoio capelluto con movimenti circolari 
per attivare la microcircolazione. Concentrarsi maggiormente nelle zone in cui la 
secrezione di sebo è maggiore. Non risciacquare. Procedi con l’asciugatura. 
All’occorrenza puoi usarlo anche sulla cute asciutta nei giorni successivi per 
stabilizzare la produzione di sebo.

È astringente e purificante combatte 
l’eccesso di sebo e la comparsa della forfora.

IDROLATO
ROSMARINO

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

Ricchi di flavonoidi e tannini riequilibrano la 
pelle e leniscono le infiammazioni. 

ESTRATTO DI EPILOBIO 
E AMAMELIDE

Astringente e antibatterico. Perfetto alleato 
contro le infezioni batteriche e micotiche

ESTRATTO 
DI TIMO

Antibatterico ed efficace per depurare la 
pelle grassa.

OLIO ESSENZIALE 
TEA TREE

Detossinante e drenante, con un’azione in-
diretta, sulle ghiandole sebacee e quindi 
anche sui capelli grassi.

ESTRATTO DALLE 
FOGLIE DI CISTO

Idratante, emolliente e lenitivo per la cute. 
Favorisce la riparazione e la cicatrizzazione 
dei tessuti

SODIO 
IALURONATO

BIO BEAUTY ROUTINE 
Seboregolatrice CUTE 
E CAPELLI GRASSI

DOPO

prima

4 STEP
per una cute
+ PULITA + A LUNGO


