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SHAMPOO Capelli Colorati
ALLA BORRAGINE

Cosa è: 
Shampoo per capelli trattati chimicamente, colorati, mesciati 
o decolorati. Nutre e protegge i capelli che ritroveranno la 
morbidezza e lo splendore. Per un colore brillante e ricco di 
riflessi più a lungo. Rafforza i capelli e protegge il colore

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• L’estratto dalla Borragine, l’estratto dal frutto del Mango, 
l’estratto dai fiori di Passiflora sono eccezionali rimedi 
antiossidanti. Proteggono i capelli dai raggi UV, impedendo 
l’alterazione del colore, e donano lucentezza, favorendo il 
mantenimento dell’idratazione.
• Gli estratti dal pomodoro, dal rabarbaro, dal melograno, 
dalle foglie di vite, il luppolo sono potenti antiossidanti, anti-
radicali liberi e fotoprotettivi.
• L’Avocado, l’aloe Vera, la Malva e l’estratto di Miglio riparano 
e rigenerano la fibra capillare attenuando anche le eventuali 
irritazioni.
• L’alga spirulina accelera la crescita dei capelli, riduce 
caduta e forfora e rende i capelli lucidi e folti.
• La vitamina B5 è responsabile diretta del benessere della 
capigliatura, nutre i capelli alla radice, ha proprietà idratanti, 
emollienti, lenitive e antiprurito.. Senza di lei i capelli perdono 
lucentezza e vitalità. Previene  o riduce i danni provocati da 
agenti atmosferici o dall’utilizzo di phon e piastre ad alte 
temperature.

A chi è destinato: 
• Capelli colorati e trattati
• Capelli danneggiati, rovinati 
e sfibrati dai trattamenti chimici
• Capelli naturali che vogliono 
ravvivare e intensificare i propri riflessi.
• Capelli spenti, sfibrati e opachi.

Lo sai che?
• Se la tua Cute è particolarmente reattiva e sensibile e dopo i trattamenti chimici 
risulta irritata, alterna con lo Shampoo Cute Sensibile al Fiordaliso.

• Se i tuoi capelli sono anche ini alterna con lo Shampoo Volumizzante capelli alla 
Magnolia. Vedrai che volume.

•  Se i tuoi capelli sono anche Secchi alterna con lo Shampoo Capelli Secchi alla 
Camomilla.

•  Se i tuoi capelli sono anche Grassi alterna con lo Shampoo Capelli Grassi al Cisto.

•  Se i tuoi capelli sono anche Crespi alterna con lo Shampoo capelli Crespi alla 
Calendula.

Modalità di utilizzo:
Friziona delicatamente lo shampoo sui capelli 
bagnati fino ad ottenere una schiuma leggera, 
e poi risciacqua per bene. Se necessario puoi 
ripetere l’operazione.  Per un risultato ideale, 
ti consigliamo l’uso regolare.


