
Cosa è: 
Trattamento pre-shampoo anticrespo ideale per i capelli 
sottoposti continuamente a stress,come calore (phon e 
piastra) e prodotti di styling.
Una cura ricostituente e disciplinante più intensa che ripara, 
ricompatta e liscia perfettamente la cuticola.
Immediatamente capelli lucidi,morbidi dal tocco setoso, sani 
e più forti, a prova di umidità.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Gli estratti di Passiflora, di Mango, olio di mandorle dolci ed 
estratti di Moringa, Avena e Miglio, Aloe e Malva e Fitocheratina 
derivata dalla soia avvolgono e ricostruiscono la fibra capillare. 
• Creano un film attorno al capello che riceve nuova forza, 
lucentezza e vivace tonicità.
• Protegge i capelli dalle sostanze e dalle influenze nocive 
ambientali prevenendone l’invecchiamento precoce e i danni 
strutturali come le doppie punte.

A chi è destinato: 
• Capelli crespi e senza forma.   
• Capelli sfibrati che richiedono maggiore sostegno e struttura.
• Per capelli ricci o lisci perfetti.
  

Nome:

COD:
6131

Formato:
200 ml

IMPACCO Disciplinante
CAPELLI CRESPI ALLA PASSIFLORA

Modalità di utilizzo:
Uso: Pre-shampoo, applicare fino alle punte. Tenere in posa 
dai 30 minuti ad 1 ora coprendo i capelli con un panno umido 
e caldo e con una cuffietta. Risciacquare.

Lo sai che:
• Per un effetto super disciplinante consigliamo l’uso 
dell’impacco nella modalità pre-shampoo con tempi di posa 
più lunghi rispetto ad una maschera per consentire agli attivi di 
avvolgere e ricostruire il capello.
• Dopo l’impacco e il successivo shampoo (consigliamo lo 
shampoo capelli crespi alla Calendula), noterai che i capelli 
saranno perfettamente districati e non avrai bisogno di un 
ulteriore passaggio di balsamo.
• Per chiudere le scaglie post lavaggio ed eliminare i residui 
di calcare dell’acqua utilizzata, vaporizza il Risciacquo Acido 
Capelli al Geranio Rosa e prosegui con lo styling che più 
preferisci.

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Behenamidopropyl dimethyla-
mine, Cetyl alcohol, Glycerin, Myristyl myristate, 
Lactic acid, Ethylhexyl palmitate, Prunus amyg-
dalus dulcis (Sweet almond) oil (*), Passiflora in-
carnata flower extract (*), Passiflora edulis flower 
extract, Citrus aurantium dulcis (Orange) flower 
extract (*), Aloe barbadensis leaf extract (*), Ave-
na sativa (Oat) kernel extract (*), Malva sylvestris 
(Mallow) flower/leaf extract (*), Panicum milia-
ceum (Millet) seed extract (*), Citrus medica li-
monum (Lemon) fruit extract, Mangifera indica 
(Mango) fruit extract, Hydrolyzed soy protein, To-
copherol, Sorbitol, Benzyl alcohol, Parfum [Fra-
grance], Glycolic acid, Sodium benzoate, Sodium 
dehydroacetate. *da Agricoltura Biologica *from 
Organic Agriculture


