
COD:
6161

SHAMPOO Riparatore 
CAPELLI AL SOLE AI FIORI DI MELOGRANO

Cosa è: 
detergente dolce per cute e capelli dopo una prolungata 
esposizione al sole. Restituisce l’idratazione perduta e ripara i 
capelli dai danni dei radicali liberi.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Il Mix di tensioattivi derivati dall’olio di cocco e dalla 
barbabietola da zucchero permettono di detergere in maniera 
dolce, senza aggredire, cute e capelli già stressati dal calore e 
dai raggi UV del sole.
• Determinante è il sostituto del NMF (Natural Moisturizing 
Factor) che trattiene molta acqua e aiuta a reidratare il cuoio 
capelluto. Il pantenolo nutre i capelli dalle radici e ne aumenta 
la loro resistenza.
• L’estratto di Melograno ricco di Vit.A, B, C e sali minerali con 
i suoi potenti effetti antiossidanti, anti-radicali liberi  previene 
e riduce i segni del fotoinvecchiamento causato dai raggi 
solari. Inoltre la Vit A accelera la cicatrizzazione in caso di pelle 
screpolata e infiammata.
• L’estratto dalle foglie di tè e di Vite e l’estratto di Gelso Nero 
sono potenti antiossidanti che proteggono la cute dagli effetti 
dannosi dei radicali liberi.
• Gli estratti di Mango, Ananas e Passiflora proteggono dai 
danni ambientali grazie alla Vitamina C, potente anti-ossidante. 
Formano un film protettivo sulla pelle che aumenta e trattiene 
l’idratazione. 

A chi è destinato: 
Tutti i tipi di capelli ed in particolare a: 
• capelli colorati
• capelli secchi e porosi 
• capelli crespi 

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.

Lo sai che?
La Bio Beauty Routine capelli al sole, dal 
paradisiaco profumo dei fiori di monoi, 
è un rituale riparatore e restitutivo che 
consigliamo di seguire durante il periodo 
di vacanza al mare o comunque quando 
l’esposizione dei capelli al sole è prolungata. 

Formato:
250 ml

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Sodium coco-
sulfate, Coco-betaine, Decyl glucoside, 
Punica granatum peel extract, Ananas 
sativus (Pineapple) fruit extract (*), 
Camellia sinensis leaf extract (*), 
Carica papaya (Papaya) leaf extract, 
Helichrysum italicum flower extract 
(*), Morus nigra fruit extract, Nelumbo 
nucifera root extract, Vitis vinifera 
(Grape) leaf extract (*), Citrus limon 
(Lemon) fruit extract, Mangifera 
indica (Mango) fruit extract, Passiflora 
edulis fruit extract, Panthenol, Sodium 
lactate, Sodium PCA, Fructose, 
Glycine, Inositol, Niacinamide, Urea, 
Benzyl alcohol, Parfum [Fragrance], 
Cocamidopropyl betaine, Glycerin, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Lactic acid, Glycolic acid.
*from Organic Agriculture
*da Agricoltura Biologica


