
Cosa è: 
Gel SENZA ALCOL per lo styling dei capelli ricci e mossi 
rimuovendo l’effetto crespo. 
Idratazione e alta definizione con tenuta morbida, dal 
profumo tropicale e con effetto naturale.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Costituito da Gel di Aloe Vera per più del 90%, aggiunge alle 
sue virtù naturali quelle antiossidanti e idratanti dei fiori di 
Frangipani.
• NUOVA FORMULA SENZA ALCOL 
• Idrata, lucida, e ammorbidisce i capelli grazie agli Estratti di 
Malva e Altea
• Contrasta il prurito, la seborrea, la disidratazione, promuove 
la crescita di capelli piu sani grazie alle vitamine e ai minerali 
dell’Aloe Vera.
• Definisce i  capelli ricci e mossi, togliendo il crespo,  senza 
sporcare e lasciare residui grazie ai bio-polimeri e ai bio-glicoli.

A chi è destinato:
• Capelli ricci che ricercano idratazione e definizione 
allontanando l’effetto crespo.
• Capelli mossi che ricercano onde definite senza perdere 
il volume. 
• Capelli secchi, grassi,fini, colorati.

Modalità di utilizzo:
A capelli grondanti di acqua applica dalle radici alle punte e 
stropiccia le ciocche (scrunch) dal basso verso l’alto.
A capelli asciutti, puoi ravvivare i boccoli applicando ancora 
una noce di prodotto. Riccioli disegnati, definiti, lucidi e in 
ordine per più giorni.

Nome:

COD:
6141

Formato:
100 ml

GEL  Idratante CAPELLI ALL’ALOE

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Glycerin, Propanediol, 
Aloe barbadensis leaf juice (*), Plumeria alba 
flower extract, Aloe barbadensis leaf extract 
(*), Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract 
(*), Althaea officinalis root extract (*), Xanthan 
gum, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl 
methylcellulose, Benzyl alcohol, Sodium 
benzoate, Sodium dehydroacetate, Parfum 
[Fragrance], Lactic acid, Benzyl salicylate, 
Limonene,Linalool,Geraniol. *da Agricoltura 
Biologica *from Organic Agriculture

Lo sai che:
Per i capelli ricci e mossi consigliamo la combinazione 
del gel con un leave-in che aiuterà a ridurre l’effetto 
crespo e a garantire la tenuta dei boccoli o delle onde. 

• Capelli ricci: consigliamo la combinazione con la Crema 
idratante capelli ricci ai semi di lino 

• Capelli mossi: consigliamo la combinazione con la 
Crema arricciante  capelli mossi ai fiori d’arancio. 


