
Cosa è: 
La soluzione contro il cuoio capelluto disidratato e 
pruriginoso.
Apporta idratazione e lenisce le irritazioni donando 
immediatamente sollievo dal prurito.  
Ideale come trattamento d’urto e come trattamento di 
mantenimento.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Estratto di Aloe e sodio ialuronato: Entrambi estremamente 
idratanti, nutrienti, emollienti e lenitivi per la cute. 
Migliorano l’apporto di ossigeno per cute e capelli, che in 
questo modo appariranno più sani e più forti. Favoriscono 
la riparazione e la cicatrizzazione dei tessuti in caso di 
escoriazioni e microlesioni.
• Idrolato di lavanda: tonico addolcente contro pruriti e 
arrossamenti 
• Estratto di Bacche di Goji e di Ibisco: ricchi di antiossidanti 
contrastano l’invecchiamento precoce di cute e capelli.
• Estratto dal cetriolo: nutriente e rinfrescante. 

Modalità di utilizzo:
Post shampoo, applica riga per riga sul cuoio capelluto con 
movimenti circolari per attivare la microcircolazione. Non 
risciacquare. Procedi con l’asciugatura. All’occorrenza puoi 
usarlo anche sulla cute asciutta. 
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LOZIONE  Nutriente ALL’ ALOE
Trattamento specifico cute secca

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Lavandula angustifolia 
(Lavender) flower/leaf/stem water (*), Sodium 
hyaluronate, Lactic acid, Lycium barbarum 
fruit extract (*), Aloe barbadensis leaf extract 
(*), Cucumis sativus (Cucumber) fruit extract, 
Hibiscus sabdariffa flower extract (*), Glycerin, 
Benzyl alcohol, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Saccharide isomerate, Citric acid, 
Sodium citrate. *da Agricoltura Biologica *from 
Organic Agriculture

Lo sai che:
I nostri consigli per evitare un’eccessiva disidratazione 
del cuoio capelluto:

• Usa il nostro shampoo cute e capelli secchi alla 
camomilla per evitare di utilizzare shampoo troppo 
aggressivi e che potrebbero seccare ulteriormente la 
tua cute.
• Evita di asciugare i capelli con getti di calore troppo 
forti e con temperature troppo alte.
Nei giorni successivi al lavaggio a cute asciutta, in caso 
di prurito, puoi massaggiare la lozione per ritrovare 
sollievo.
• Nei casi più gravi di cute secca con presenza di 
forfora puoi effettuare un lavaggio più profondo della 
cute con il Peeling cute con forfora pre-shampoo. 
Successivamente proseguire con il lavaggio e 
l’applicazione della lozione come mantenimento. 


