
Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Condizionante dall’olio di semi di Moringa Oleifera districa 
e non appesantisce i capelli. Aumenta la tenuta della piega, 
la corposità e la pienezza della capigliatura. Conferendo 
maggiore volume.
• Le Alghe brune e la Spirulina grazie a vitamine A, C e 
gruppo B (antiossidanti), sali minerali di ferro, fosforo, 
rame, magnesio, manganese e iodio, proteine e acidi grassi 
essenziali migliorano l’ossigenazione tissutale, il drenaggio 
delle tossine e l’assimilazione di tutti i principi attivi.
• L’estratto dei fiori di zafferano è utilissimo per i capelli fini 
che richiedono nutrimento e lucentezza.
• L’ Estratto dai semi di quinoa ristruttura il capello rendendolo 
al tatto più liscio, corposo e lucente.
• Gli estratti di Bambù e Baobab ricchi di vit E e antiossidanti 
nutrono e ristrutturano i capelli fragili e danneggiati, 
rendendoli morbidi e setosi.
• Ginseng ed estratto di foglie di vite sono una vera miniera di 
sostanze antiossidanti che mirano a rinvigorire il capelli e a 
prevenire la formazione delle doppie punte.
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BALSAMO Volumizzante
CAPELLI FINI AI FIORI DI ZAFFERANO

Modalità di utilizzo:
Applica per alcuni minuti dopo lo shampoo sui capelli bagnati.
Poi sciacqua abbondantemente e prosegui con lo styling che 
più preferisci.

Lo sai che?
• È  il balsamo ideale per chi vuole nutrire e districare i capelli 
ma con straordinaria leggerezza.
• Non appesantisce e può essere consigliato in caso di capelli 
radi o in caso di una chioma poco folta. 

Cosa è: 
Ricco di condizionanti naturali e sostanze proteiche, 
migliora la qualità del capello che si rafforza e si 
ristruttura.
Offre flessibilità a tutti i tipi di capelli fini e li lascia ricchi 
di volume, corpo ed elasticità.

A chi è destinato: 
• Capelli fragili che si spezzano
• Capelli sottili e senza volume
• Capelli danneggiati e sfibrati 
dai trattamenti 


