
COD:
6163

SPRAY Riparatore CAPELLI AL SOLE 
MANGO E PAPAYA

Cosa è: 
Trattamento riparatore immediato per contrastare la 
disidratazione e la secchezza dei capelli direttamente sul 
mare. Disciplina il crespo e conserva a lungo la bellezza del 
colore per avere capelli sempre morbidi e luminosi.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
Complessa rete proteica riparatrice ricca di :
• Aminoacidi, presenti nel Fattore Naturale di Idratazione 
cutaneo (NMF), condizionano e idratano pelle e capelli.
*Lipoproteine derivate dagli aminoacidi del grano e della 
soia, arricchiscono il normale processo di cheratinizzazione 
dei capelli , riparando e rinforzando il fusto del capello.
Capelli più forti e più sani.
• 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. 

• Gli estratti di Mango, Ananas, Maracuja, Fiori d’Ibisco 
proteggono il colore dei capelli dai raggi Uv grazie alle loro 
proprietà antiossidanti. 
• Un Complesso Naturale Protettivo Osmotico Anti-
inquinamento brevettato, riduce il danno profondo indotto dai 
raggi UV. Rinforza la funzione barriera della pelle, limitando 
la penetrazione di sostanze dannose.
• L’estratto dalle foglie di tè e di Vite e l’estratto di Gelso Nero 
ed Elicriso  sono potenti antiossidanti che proteggono la cute 
dagli effetti dannosi dei radicali liberi.
• L’estratto di radice di Loto è ricco di vitamina A e C, potenti  
antiossidanti in grado di migliorare la salute della pelle, dei 
capelli. La vitamina A accelera la cicatrizzazione in caso di 
pelle screpolata e infiammata.
• 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.

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

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. 
• Porta lo spray riparatore sempre in spiaggia 
con te. Sarà il tuo alleato numero uno durante 
l’esposizione al sole.

Formato:
150 ml

Modalità di utilizzo:
Agitare prima dell’uso.
Consigliamo l’utilizzo in spiaggia a 
capelli asciutti o a capelli bagnati. 
Prima e durante l’esposizione solare. 
Non risciacquare. Da riapplicare 
dopo ogni bagno al mare.

Ingredienti:

Aqua [Water] (Eau), Mangifera indica (Mango) fruit 
extract, Carica papaya (Papaya) leaf extract, Ananas 
sativus (Pineapple) fruit extract (*), Camellia 
sinensis leaf extract (*), Aloe barbadensis leaf 
extract (*), Helichrysum italicum flower extract (*), 
Morus nigra fruit extract, Nelumbo nucifera root 
extract, Punica granatum peel extract, Vitis vinifera 
(Grape) leaf extract (*), Hibiscus sabdariffa flower 
extract (*), Citrus limon (Lemon) fruit extract, 
Passiflora edulis fruit extract, Hydrolyzed quinoa, 
Soy amino acids, Wheat amino acids, Betaine, 
Proline, Serine, Threonine, Inositol, Arginine HCl, 
Guar hydroxypropyltrimonium chloride, Benzyl 
alcohol, Glycerin, Sodium benzoate, Sodium 
dehydroacetate, Parfum [Fragrance], Lactic acid, 
Citric acid, Glycolic acid.
*from Organic Agriculture
*da Agricoltura Biologica


