
Cosa è: 
Trattamento di mantenimento dopo aver effettuato 
l’intera Bio Beauty Routine cute con forfora.
Previene la ricomparsa della forfora contrastando la 
proliferazione dei microrganismi corresponsabili della 
sua formazione. Ripristina il naturale equilibrio della 
cute allentando le tensioni e il prurito.

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Estratto di Tarassaco, Bardana, Carciofo, Salvia: hanno 
proprietà depurative, astringenti,rinfrescanti, disinfettanti, 
purificanti e antinfiammatorie.
• Olio di Neem: usato per molte affezioni dermatologiche 
poichè ha proprietà antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, 
antisettiche e antifungine. 
• Idrolato di camomilla: è lenitivo e calmante per le pelli 
sensibili e soggette ad arrossamenti e allergie.  Rigenera, 
lenisce, decongestiona e purifica l’epidermide. È perfetto da 
utilizzare anche nei casi di eczemi e psoriasi.
• Sodio ialuronato: idratante, emolliente e lenitivo per la 
cute. Favorisce la riparazione e la cicatrizzazione dei tessuti 
in caso di escoriazioni e microlesioni.
• Il complesso di ippocastano, biotina, caffeina, liquirizia, 
pantenolo e zinco controlla direttamente il processo di 
produzione di sebo.
• Estratto di Lievito: benefico per la salute dei capelli con le 
sue proteine, vitamine, minerali e oligoelementi. Rinforza la 
struttura del capello, combatte la seborrea, stimola la crescita 
dei capelli e aiuta a ridurre la perdita di capelli. Il magnesio dà 
il volume dei capelli, il selenio aiuta a combattere la forfora.

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  purificante AL TARASSACO
Trattamento specifico cute con forfora

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Chamomilla recutita 
(Matricaria) flower water (*), Sodium hyaluronate, 
Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) 
seed extract, Ammonium glycyrrhizate, Biotin, 
Caffeine, Niacinamide, Panthenol, Taraxacum 
officinale (Dandelion) rhizome/root extract (*), 
Yeast ferment extract, Zinc gluconate, Lactic acid, 
Arctium lappa root extract (*), Cynara scolymus 
(Artichoke) leaf extract (*), Salvia officinalis 
(Sage) leaf extract (*), Melia azadirachta seed oil 
(*), Glycerin, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate.*da Agricoltura Biologica 
*from Organic Agriculture

Lo sai che:
I nostri consigli per evitare un’eccessiva disidratazione 
del cuoio capelluto:
• Inizia sempre il tuo rituale per il trattamento della 
forfora con il Peeling cute con forfora pre-shampoo. 
Con una microesfoliazione potrai effettuare un lavaggio 
più profondo della cute. 
• Prosegui con lo shampoo cute con forfora alla 
bardana per liberare la cute dagli accumuli di forfora.
• Prima di passare all’asciugatura massaggia la lozione 
al tarassaco e ricorda che potrai applicarla anche sulla 
cute asciutta nei giorni successivi per ritrovare sollievo 
e freschezza. 


