
Cosa è: 
Esfoliazione dolce ed efficace del cuoio capelluto per 
eliminare sia la forfora grassa sia la forfora secca. Con 
una  piacevole sensazione di freschezza, elimina anche le 
impurità e il sebo.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Tensioattivi, emulsionanti, condizionanti, di origine vegetale 
con proprietà ristrutturanti, protettive rendono delicatissimo 
questo peeling del cuoio capelluto.
• Microsfere ottenute dai noccioli di Albicocca esfoliano 
fisicamente e delicatamente lo strato corneo rimuovendo le 
cellule più superficiali.
• Piroctone Olamina e l’Estratto di Semi di Sedano sono noti 
per le proprietà antibatteriche e inibiscono la proliferazione 
di funghi che causano la forfora.
• Lenisce e decongestiona la cute e la pelle irritata.
• Riequilibra la funzionalità delle ghiandole sebacee.

A chi è destinato:
Cute con forfora grassa
Cute con forfora secca

Modalità di utilizzo:
Utilizzare una volta alla settimana come trattamento pre-
shampoo. Inumidire i capelli e distribuire il Peeling
Cute con Forfora al Tea Tree in più punti del cuoio capelluto. 
Massaggiare delicatamente con la punta delle dita, con 
movimenti circolari. Risciacquare e procedere con lo 
shampoo.

Nome:
PEELING  purificante 
CUTE CON FORFORA AL TEA TREE

Lo sai che:
• Inizia sempre il tuo rituale per il trattamento della 
forfora con il Peeling cute con forfora pre-shampoo. 
• Con una microesfoliazione potrai effettuare un 
lavaggio più profondo della cute. 
• Prosegui con lo shampoo cute con forfora alla 
bardana per liberare la cute dagli accumuli di forfora.
• Prima di passare all’asciugatura massaggia la lozione 
al tarassaco e ricorda che potrai applicarla anche sulla 
cute asciutta nei giorni successivi per ritrovare sollievo 
e freschezza.

COD:
6133

Formato:
150 ml

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Prunus armeniaca (Apricot) 
seed powder, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol, 
Dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, 
Behenamidopropyl dimethylamine, Piroctone 
olamine, Melaleuca alternifolia (Teatree) leaf oil, 
Apium graveolens (Celery) seed extract, Eucalyptus 
globulus leaf oil, Glycyrrhiza glabra (Licorice) 
root extract (*), Mentha piperita (Peppermint) oil, 
Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf oil, Laminaria 
japonica extract, Panthenol, Tocopherol, Iris florentina 
root extract, Iris pallida root extract (*), Echinacea 
angustifolia leaf extract (*), Hamamelis virginiana 
(Witch hazel) leaf extract (*),Spirulina maxima extract, 
Salix alba (Willow) leaf extract (*), Benzyl alcohol, 
Caprylic/capric triglyceride, Lactic acid, Glycerin, 
Benzoic acid, Tocopheryl acetate, Dehydroacetic acid, 
Menthol,Limonene. *from Organic Agriculture * da 
Agricoltura Biologica


