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MASCHERA Riparatrice 
CAPELLI AL SOLE ALLA MARACUJA

Cosa è: 
Trattamento condizionante riparatore indispensabile quando i 
capelli , stressati dal sole, perdono la loro naturale idratazione 
ed elasticità. Capelli morbidi e luminosi anche dopo il mare.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
Preziosi oli rendono la maschera un trattamento estremamente 
nutriente. 
• Olio di cocco e olio di semi di girasole molto ricchi di Vit. E 
prevengono i danni profondi dai raggi UV. 
• L’Olio di semi di camelia penetra subito la fibra capillare senza 
ungere. La sua struttura simil cheratina ripara le squame dei 
capelli sfibrati. Immediatamente saranno più morbidi, lucidi e 
il colore sarà esaltato. 
• L’Olio di Macadamia contrasta l’effetto crespo e nutre tutta la 
lunghezza dei capelli contrastando la formazione delle doppie 
punte.

• Gli estratti di Mango, Ananas e Maracuja ,ricchi di Vit. C 
altamente antiossidante, proteggono dai danni ambientali. 
• Le proteine dei  semi di quinoa formano un film protettivo che 
ripara, leviga e uniforma la superficie del capello. Il corpo del 
capello risulta sano e liscio. 
• Il gel d’aloe e l’Estratto di fiori di Ibisco migliorano lo stato 
d’idratazione dei capelli che aggrediti dal sole risultano più 
secchi. 
• L’estratto di radice di Loto, Thè verde, Gelso nero e Vite rossa 
ricchi di antiossidanti prevengono tutti gli effetti e i danni dati 
dal fotoinvecchiamento.

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

Modalità di utilizzo:
Applica per alcuni minuti dopo lo shampoo sui capelli bagnati.
Per riparare e nutrire lascia in posa almeno 5 minuti.
Poi sciacqua abbondantemente e prosegui con lo styling che più 
preferisci.

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. 

• In caso di capelli particolarmente danneggiati dal sole, puoi applicare la maschera 
riparatrice alla maracuja anche per più tempo ( 30 min). Questo per permettere alle 
proteine dei semi di quinoa di rigenerare il fusto del capello in più tempo.

Formato:
200 ml

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Behenamidopropyl dimethylamine, Glycerin, Cetyl alcohol, Myristyl alcohol, Myristyl lactate, 
Sorbitol, Cocos nucifera (Coconut) oil, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil (*), Passiflora edulis fruit extract, 
Camellia oleifera seed oil (*), Macadamia ternifolia seed oil, Ananas sativus (Pineapple) fruit extract (*), Camellia 
sinensis leaf extract (*), Aloe barbadensis leaf extract (*), Carica papaya (Papaya) leaf extract, Helichrysum 
italicum flower extract (*), Morus nigra fruit extract, Hibiscus sabdariffa flower extract (*), Nelumbo nucifera root 
extract, Punica granatum peel extract, Vitis vinifera (Grape) leaf extract (*), Citrus limon (Lemon) fruit extract, 
Mangifera indica (Mango) fruit extract, Gardenia tahitensis flower extract, Hydrolyzed quinoa, Tocopherol, Lactic 
acid, Parfum [Fragrance], Benzyl alcohol, Benzoic acid, Squalane, Dehydroacetic acid, Glycolic acid.
*from Organic Agriculture  *da Agricoltura Biologica  


