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HAPPINESS IS A MOOD
POSITIVITY IS A MINDSET



CLAY MASK

I beneici dell’argilla verde sui capelli sono gli 
stessi che ha sulla pelle! La maschera all’argilla 
verde puriica e riequilibra il cuoio capelluto, 
quindi è ottima per chi ha i capelli grassi o 
molto grassi. Combatte la forfora, puriica il 
cuoio capelluto, regola la secrezione di sebo. 

Mentolo: rinfrescante. Stimola l’irrorazione 
sanguigna del un bulbo pilifero ossigenandolo 
e mantenendolo nel suo stato di benessere. 
Previene l’invecchiamento e la conseguente 
caduta del capello, consentendo la crescita di 
capelli belli e forti.

Canfora: contiene il limonene, pinene, safrolo e 
aminoacidi che favoriscono il miglioramento 
della circolazione del sangue nel derma, 
grazie al quale i bulbi vengono saturati più 
rapidamente con l’ossigeno e le sostanze 
nutrienti.

Raforza le radici dei capelli
Accelera la crescita dei capelli
Viene eliminata la secchezza dei capelli
Sparisce la forfora/la seborrea
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SCALP SHAMPOO

Indicato per l’igiene di capelli e cuoio capelluto 
con forfora. È speciicatamente studiato 
per tutti coloro che sofrono di problemi al 
cuoio capelluto come, forfora secca e grassa, 
dermatite seborroica, prurito e desquamazione 
in genere. La sua formula delicata e rispettosa 
del cuoio capelluto, aiuterà a ripristinare un 
corretto equilibrio e il ripristino della barriera 
cutanea, senza appesantire il capello e 
attenuando la sensazione di prurito che spesso 
si accompagna a questa tipologia di capello. I 
capelli appariranno più sani, morbidi e luminosi.

Piroctone olamina agente antiforfora. 
Climbazolo dall’elevato potere antimicrobico.
Polidocanolo riduce il prurito sin dalla prima 
applicazione, blando efetto anestetico.
Pantenolo allevia i micro rossori del cuoio 
capelluto.
Fruttooligosaccaridi prebiotico che mira a 
ripristinare la normale lora cutanea.
Poliglucosidi tensioattivi delicati scelti per 
rendere la formula la più dolce possibile 
senza però rinunciare all’azione sgrassante, 
essenziale per la pulizia dei capelli.
Agenti condizionanti migliorano la pettinabilità 
del capello e aumentano la sua normale 
lucentezza.
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PRO-VITAL+
 VITAMINS SHAMPOO

Promuove un’azione igienizzante del cuoio 
capelluto, grazie alla presenza attiva dell’estratto
di alghe marine e del concentrato vitaminico. 
La formula lavante selettiva aiuta la 
normalizzazione del naturale troismo del 
bulbo pilifero garantendo nel contempo un 
elevato efetto sostantivante.

Olio di semi di lino: ricchi di minerali e omega 3, 
questi preziosi semi sono perfetti per rigenerare 
qualsiasi tipo di capello, in particolare quelli 
danneggiati, sibrati, secchi e spenti.
Olio di macadamia: ristrutturante e sebo-
riequilibrante per capelli grassi e danneggiati, 
funziona come anti crespo per tutti i tipi di capelli.
Olio di argan: ideale per capelli secchi, sibrati e 
stressati che hanno perso lucentezza ed elasticità.
Olio essenziale di arancio: contiene limonene, 
dalle note proprietà rinfrescanti e vitamine. 
Grazie al suo alto potere puriicante ed 
idratante aiuta a combattere la forfora e la 
secchezza dei capelli. Grazie a questo speciale 
ingrediente i capelli risulteranno morbidi, lucidi 
e idratati, oltre che piacevolmente profumati.
Olio essenziale di limone: ottimo toniicante 
per la pelle grassa, aiuta infatti a bilanciare le 
ghiandole sebacee e a ridurre al minimo la 
produzione di grasso.
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SCALP ENERGY+ VITAMIN LOTION

Attivo ed eicace contro la caduta dei capelli, 
agisce rapidamente a livello topico contro 
l’azione negativa del DHT (diidrotestosterone) 
di supericie. Formulato con la combinazione 
sinergica di elevate concentrazioni di principi 
attivi e sostanze funzionali, risulta un potente 
coadiuvante nella naturale ricrescita della ibra 
capillare. Arricchita con agenti attivi speciici 
contro i microrganismi presenti nei soggetti 
afetti da forfora grassa e dermatite seborroica. 

Ippocastano: antiniammatorio, ricco di sostanze 
antiniammatorie e decongestionanti, come 
l’escina, che aiuta a lenire le irritazioni 
cutanee. Antiossidante, l’elevato contenuto di 
lavonoidi, sostanze universalmente note per 
le loro proprietà antiossidanti e vasoprotettive, 
aiuta a proteggere e rinforzare il bulbo pilifero.
Ortica: contiene vitamina C, A, K, magnesio, 
silicio e calcio, riduce il sebo in eccesso 
riequilibrando il PH naturale del cuoio capelluto.
Canfora: contiene il limonene, pinene, safrolo 
e aminoacidi che favoriscono il miglioramento 
della circolazione del sangue nel derma, grazie 
al quale i bulbi vengono saturati più rapidamente 
con l’ossigeno e le sostanze nutrienti.
Eucalipto: antiniammatorio molto utile nei quadri 
di alopecia. L’azione stimolante ne consiglia 
l’impiego anche nei casi di caduta dei capelli. 
Cicatrizzante e analgesico molto utile nella 
riparazione delle micro lesioni da grattamento.
Lavanda: antiforfora previene la caduta dei capelli.
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ANTI-HAIR LOSS LOTION
REGENERATION

Duplice azione diretta sul bulbo capillifero e 
sul capello. La prima azione mirata a puriicare 
ed equilibrare il cuoio capelluto così da 
normalizzare le alterazioni e a migliorare la 
crescita e Io sviluppo dei capelli. La seconda, 
grazie ai principi attivi vegetali, mirata a stimolare 
e nutrire la radice del capello per renderla 
più attiva e resistente. Inoltre la sinergia delle 
due fasi unitamente ad un maggiore apporto 
d’ossigeno indotto dal massaggio beneico 
sviluppato dal mentolo e dell’eucaliptolo e altre 
materie prime pregiate rinvigorisce e raforza 
ulteriormente bulbi capilliferi e capelli.

Ginseng: stimolante per la crescita dei capelli.
Ortica: contiene vitamina C, A, K, magnesio, 
silicio e calcio, riduce il sebo in eccesso 
riequilibrando il PH naturale del cuoio capelluto.
Dente di leone: antiforfora e anti cute grassa.
Erba formica: proprietà astringenti e puriicanti. 
Salvia: antiforfora e antibatterico.
Lavanda: antiforfora previene la caduta dei capelli.
Betulla: riequilibrante e depurativa.
Rosmarino: raforza i capelli e ne facilita la crescita.
Alga bruna: riequilibra i lipidi, quindi eicace 
negli stati seborroici.
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ALL DAY SHAMPOO

Ristrutturante e antiossidante, adatto a tutti i 
tipi di capelli, per emozioni quotidiane. questo 
shampoo a diferenza dei comuni detergenti 
ci farà vivere una fantastica esperienza 
sensoriale grazie al suo profumo dolce e 
fruttato e alla sua particolare texture cremosa.

Il Thè Verde e lo Zenzero svolgono un azione 
antiossidante, mentre gli amminoacidi della 
cheratina ristrutturano il capello andando a 
colmare le lacune strutturali.

Thè Verde: antiossidante, ricco in lavonoidi, 
vitamine, oligoelementi e catechine, contrasta 
la caduta del capello.

Zenzero: antiossidante, ricco di oli essenziali, 
vitamine, minerali, antiossidanti ed amminoacidi, 
stimola il lusso sanguigno del cuoio capelluto.
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