
COD:
6285

Formato:
150 ml

Cosa è: 
Termoprotettore  in spray per capelli. 
• Uno scudo protettivo che avvolge l’intera lunghezza dei 
capelli,  contro il calore del phon e della piastra, con un 
effetto rinforzante, lisciante e idratante.
• Protegge i capelli senza ungere o appesantire, ripara 
e sigilla l’idratazione all’interno della fibra capillare, 
facilita la messa in piega e lo styling. 
• I capelli appaiono visibilmente luminosi.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Estratto di Amla potente antiossidante, contrasta gli effetti 
dannosi del calore e stimola la rigenerazione della fibra 
capillare. 
• Un composto multi-proteico a base di proteine vegetali 
brevettato facilita la messa in piega e veicola il calore su tutta le 
lunghezze. Penetra nella corteccia del capello, lo ricostruisce 
dall’interno. Esternamente invece avvolge la cuticola e forma 
una pellicola che rinforza e protegge la superficie dei capelli 
dallo stress termico del phon e dallo stress meccanico della 
spazzola.
• L’idratazione dei capelli viene preservata dall’Acido Ialuronico 
e dall’estratto di Giglio Bianco. In questo modo i capelli 
rimarranno più morbidi, pettinabili, lucenti e più voluminosi. 
• La spirulina accelera la crescita dei capelli, riduce caduta e 
li fortifica dalla base. 
• L’olio di Jojoba e l’olio di Germe di Grano ricchi di omega 3 e 
vitamine, nutrono in profondità  e ristrutturano la fibra capillare 

A chi è destinato:
• Tutti i tipi di capelli 
• Capelli da asciugare al naturale
• Capelli da lisciare con spazzola e phon/piastra 
o altre fonti di calore.

Modalità di utilizzo:
• Per proteggere dai danni del calore di phon e piastra, 
vaporizzare sui capelli prima dell’asciugatura. In caso di piega 
liscia, facilita la stiratura e ne prolunga la durata.

Nome:

SPRAY Termoprotettore 
CAPELLI ALL’AMLA

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Propanediol, Phyllanthus 
emblica extract, Hydrolyzed vegetable protein PG-
propyl silanetriol, Spirulina maxima extract, Lilium 
candidum bulb extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
seed oil, Hydrolyzed rice protein,Triticum vulgare 
(Wheat) germ oil, Soy amino acids, Wheat amino 
acids, Arginine HCl, Serine, Threonine, Panthenol, 
Sodium hyaluronate, Guar hydroxypropyltrimonium 
chloride, Glycerin, Parfum [Fragrance], Benzyl 
alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate
*da Agricoltura Biologica *from Organic Agriculture

Lo sai che:
• Si vaporizza sui capelli tamponati, dopo averli lavati,e poi si procede allo styling. 
• Puoi usarlo in combo con tutti i tuoi prodotti di styling, non appesantisce o unge.
• Forma una guaina protettiva che avvolge le lunghezze proteggendole dall’effetto stressante del calore.
• Prolunga la durata della piega.
• Non utilizzare il phon su capelli molto bagnati. 
• Non avvicinare troppo il phon ai capelli per non rischiare di bruciare la fibra capillare.
• Modula la temperatura, l’aria non deve essere troppo calda. 
• Muovi il phon in tutte le direzioni senza fissarti su un singolo punto per tanto tempo.


