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Bio Natural Green

Sinonimo di bellezza ecosostenibile in armonia 
con te e con l’ambiente in cui vivi. 
Le formule sono state studiate per avere il minimo
impatto ambientale e tutti gli ingredienti sono di 
origine naturale e perciò biodegradabili. 

Bio Natural Green 100% of vegetable origin - VEGAN OK
it is synonymous with sustainable beauty in harmony with you and the environment in which you live. 
The formulas have been studied to have the minimum environmental impact and all the ingredients are 
of natural origin and therefore biodegradable.

WE MAKE OUR IDEA OF A CLEAN AND NATURAL COSMETICS
Bio Natural Green completely natural ingredients that make this line the answer to beauty, guarantee of 
excellent results. excellent results. To say all about hair care, two words are enough: hydro-lipid mantle.
The Rebitalia Bio Natural Green METHOD simplifies the healing treatments based on the rebalancing 
of the hydro-lipid mantle. 100% natural ingredients that give softness, volume, brightness and body to 
every type of hair; improve the health of the skin with cleaning and regulation treatments they 
counteract the anomalies of the scalp.

NO SLES AND SLS    -   NO PARABENS     -    NO COLORANTS -   NO MINERAL OILS

6 SHAMPOO, BALM MASK, BIO CRYSTALS AND MULTI-PURPOSE ENERGY LOTION
FFrizzy hair shampoo: emollient for frizzy, damaged and smooth hair.
Nourishing shampoo: for colored and permed hair, nourishing for thin hair and demineralized.
Shampoo every day: for every type of hair and sensitive skin, for children and for whom wash every day.
Purifying shampoo: for scalp with sebum and sweating or with a light one flaking.
Anti dandruff shampoo: for normal and oily dandruff with lavander, sage and piroctone olamine.
Energy shampoo: for hair subject to fall, dull and without volume.
Nourishing mask: emollient for dry, frizzy and chemically treated hair.
Bio crystals:Bio crystals: bio liquid crystals without silicones. A few drops to distribute on damp hair
strand by strand for a truly nourishing, silky and luminous effect.
Multi-purpose lotion: a lotion suitable for even serious hair loss. He recommends it the use, before 
and after the shampoo, with its draining massage and then draining, for an effective sebum-balancing 
and purifying treatment.



FACCIAMO NOSTRA L’IDEA DI UNA COSMESI NATURALE ED ECOSOSTENIBILE!

                                   Bio Natural Green
ingredienti completamente naturali che fanno di questa linea la risposta per la bellezza, 
garanzia di risultati eccellenti.

Per dire tutto sulla cura dei capelli bastano due parole: mantello idrolipidico.
Il METODO Bio Natural Green di Rebitalia semplifica i trattamenti curativi basandosi sul 
riequilibrio del mantello idrolipidico.riequilibrio del mantello idrolipidico.

100% ingredienti di origine naturale, certificati VeganOK che:
-  regalano morbidezza, volume, luminosità e corposità ad ogni tipo di capello
-  migliorano lo stato di salute della cute con trattamenti di pulizia e regolazione che 
contrastano le anomalie del cuoio capelluto.

NO SLES E SLS
Sodium Laureth Sulfate e Sodium Lauryl Sulfate
TTensioattivi spesso usati in alte concentrazioni, hanno un elevato potere irritante e 
provocano disidratazione di cute e capelli, alterando il film idrolipidico. In particolare 
SLES in combinazione con alcuni igredienti chimici libera diossine, sospette cancerogene.

NO PARABENI 
Methylparaben, Ethylparaben, ecc.
I parabeni sono il gruppo di conservanti più utilizzati dall’industria cosmetica. Sono 
sospettati di essere modificatori endocrini e non sicuri per la salute.

NO CONO COLORANTI
Ci…. seguito da un numero
Sono sostanze chimiche inutili e possono essere assorbiti dalla pelle.

NO OLI MINERALI 
Petrolatum, Paraffinum liquidum, Mineral oil. 
Utilizzati in cosmetica, sono dei grassi minerali derivati dal petrolio. Sono usati nelle 
creme per il viso e per balsami surgrassanti. Possono contenere impurità tossiche.

ALIMENTAZIONE
Si sconsigliano i grassi saturi e troppi cibi provenienti da animali.
A chi usa la linea Bio Natural Green di Rebitalia, per riscontrare il massimo risultato, A chi usa la linea Bio Natural Green di Rebitalia, per riscontrare il massimo risultato, 
consigliamo un’alimentazione di origine biologica e naturale.

6 SHAMPOO, MASCHERA CAPELLI, CRISTALLI BIO E LOZIONE ENERGY
Shampoo anticrespo: emolliente per capelli crespi, rovinati e lisci.
Shampoo nutriente: per capelli colorati e permanentati, nutriente per capelli sottili e 
demineralizzati.
Shampoo every day: per ogni tipo di capello e cute sensibile, per bambini e per chi si 
lava ogni giorno.lava ogni giorno.
Shampoo purificante: per cuoio capelluto con sebo e sudorazione o con una leggera 
desquamazione.
Shampoo antiforfora: per cuoio capelluto con eccessiva desquamazione e prurito.
Shampoo energy: per capelli soggetti a caduta, spenti e senza volume.
Maschera nutriente: emolliente per capelli secchi, crespi e trattati chimicamente. 
Cristalli bio: cristalli liquidi bio senza siliconi. Poche gocce da distribuire sui capelli umidi 
ciocca per ciocca per un effetto veramente nutriente, setoso e luminoso.ciocca per ciocca per un effetto veramente nutriente, setoso e luminoso.
Lozione energy: lozione adatta per la caduta dei capelli anche grave. Se ne consiglia 
l’uso, prima e dopo lo shampoo, con il relativo massaggio drenante e poi di scarico, per 
un efficace trattamento seboequilibrante e purificante.


