NUTRY COLOR

BALSAMO AL LATTE
Emolliente e districante dopo shampoo pe capelli fini, secchi e trattati e per l’estate. Tubo 200ml e vaso 1000ml.
INGREDIENTI: AQUA (WATER), CETEARYL ALCOHOL, CETRIMONIUM CHLORIDE, DIPALMYLOYLLETHYL
HYDROXYETHYLMONIUM METOSULPHATHE, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
HYDROLIZED CASEIN, CITRIC ACID, HYDOLIZED MILK PROTEIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, SODIUM COCOYL
GLUTANATE, METHYLSOTHIAZOLINONE.

MINERAL PLUS SPRAY MINERALIZZANTE
Prodotto da risciacquare indispensabile al parrucchiere. Remineralizza, rinforza e regola il pH dopo i trattamenti
chimici. Va lasciato in posa 5-8 minuti e sciacquato prima di procedere all’acconciatura. Formato da 200ml.
INGREDIENTI: ALCOHOL DENAT., AQUA, MYRISTYL ALCOHOL, POLYSORBATE20, GLYCERIN, PROPANEDIOL, CETEARYL
ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE, QUATERNIUM-87, SORBITOL, LINUM USITATISSIMUM OIL, CITRUS LIMON
PEEL OIL, STEARYL ALCOHOL, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PANTHENOL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,
CITRIC ACID, ARGININE, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
SODIUM HYALURONATE, LIMONENE, LINALOOL, PARFUM, CETRIMONIUM CHLORIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL,
GLYCOLIC ACID,CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL EXTRACT, HEXYL CINNAMAL, 1,2-HEXANEDIOL, PHENOXYETHANOL,
CAPRYLHYDROXAMIC ACID.

BAGNO CAPILLARE LUCE
è lo shampoo ideale per capelli secchi e trattati: usare quando serve il lavaggio dei capelli e per capelli trattati
chimicamente. A base di olio di lino, olio di cocco, olio di jojoba e miele. NO SILICONI
INGREDIENTI: AQUA-WATER, SODIUM COCETH SULFATE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, LINUM USITASSIMUM (LINSEED) OIL, MEL, BUXUS CHINENSIS OIL,
POLYQUATERNIUM-7, PANTHENOL, GLYCOLIC ACID, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUM.

MIELE: in cosmetica ha proprietà emollienti molto marcate, rigenera le cellule superficiali della pelle, nutre
l’epitelio ed attiva la circolazione nei vasi capillari, rendendo l’epidermide liscia e morbida. È un ottimo idratante e
la sua applicazione è particolarmente utile nel trattamento dopo un’esposizione solare, specialmente nel caso di
arrossamento.

NUTRY MASCHERA PROFONDITA’
Usare come maschera a pH acido di mantenimento a casa dopo la ricostruzione e in tutti i casi di capelli secchi,
difficili da districare e trattati. A base di Burro di Karitè, olio di lino e cheratina.
Dopo il lavaggio applicare la giusta quantita' di maschera, pettinare, lasciare in posa 5 minuti, poi sciacquare.
Terminare con il prodotto piu' adatto per l’acconciatura e la piega. Formato vaso 300 e flacone 1000ml.
INGREDIENTI: AQUA-WATER, CETEARYL ALCOHOL, GLICERYN, STEARALKONIUM CHLORIDE, MUSTELA, BUTYROSPERMUM
PARKY, POLYQUATERNIUM-7, LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) OIL, DIMETHICONE, DAUCUS CAROTA (CARROT) OIL
HYDROXYPROPYL TRIMONIUM HYDROLIZED COLLAGEN, CITRIC ACID, UBIQUINONE, HYDROLIZED KERATIN, PANTHENOL,
PARFUM.

NUTRY SPRAY LUCE
Ottimo ammorbidente in caso di cute grassa e punte secche e protettivo estivo. 200ml. NO RISCIACQUO.

Usare come ammorbidente, protettivo solare e prima della permanente.
INGREDIENTI: AQUA - WATER, GLYCERIN, POLYQUATERNIUM - 4, CYCLOMETHICONE, DIMETHICONE, TALLOW TRIMONIUM
CHLORIDE, PEG - 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CITRIC ACID, ISOPROPYL ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM, LINUM USITATISSIMUM, HERBA EQUISETI,
C.I.19140, C.I.42051.

Olio di lino: ha delicate proprietà emollienti ed antinfiammatorie, utili nel trattamento di arrossamenti della pelle
o di scottature. Quando il cuoio capelluto non è particolarmente grasso o i capelli tendono a diventare secchi e
fragili, è senz’altro utile eseguire trattamenti periodici con preparati a base di lino. Chi ha i capelli secchi risente in
particolare dei trattamenti estetici e del contatto prolungato con la salsedine e il cloro. I capelli diventano opachi
e sfibrati. L’utilizzo dei semi di lino migliora immediatamente la lucentezza dei capelli, proteggendoli e
rinforzandoli. Per il trattamento cosmetico di cute e capelli si utilizzano sia l’estratto di semi che l’olio. L’olio di
semi è ottenuto per pressione dei semi maturi essiccati.
Equiseto: è una pianta senza fiori che cresce nei luoghi umidi e ghiaiosi; L’ Equiseto è conosciuta anche come
"argilla vegetale" proprio per la composizione e le sue proprietà. All’acido silicico si ascrivono le proprietà rimineralizzanti della pianta che sono ben evidenti soprattutto nelle cure estetiche e dermatologiche. L’equiseto
aumenta l’elasticità dei tessuti ed agisce positivamente sulla cute rilassata del viso, del corpo e del seno.
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