NUTRY KERATIN

JAURONIC LIFTING INTENSIVE
Prodotto di ultima generazione all in one per la struttura dei capelli. Il termine che gli viene comunemente
attribuito è “lifting rimpolpante” perché, l’acido ialuronico, l’elastina, il collagene e gli aminoacidi hanno la
funzione di riempire dove vi è una carenza di queste proteine e i capelli, trattati chimicamente, esposti al sole,
all’acqua del mare e della piscina spesso ci appaiono fini, hanno un aspetto spento, ruvido, sono privi di nervo.
Dosare il prodotto sulla lunghezza dei capelli, dopo il lavaggio con Nutry keratin bagno intensive; mettere una
cuffia e andare sotto fonte di calore per 5 minuti (normalmente non necessita sciacquare), quindi spruzzare nutry
keratin milk elixir e passare alla piega. Ottimo a casa, 7-8 gocce, distribuite uniformemente sui capelli, prima
dell’asciugatura a phon. I capelli risulteranno subito voluminosi e rimpolpati. Ideale anche nell’aerografo della
macchina ad ossigeno (se il prodotto risulterà troppo denso, data l’alta concentrazione di principi attivi, allungare
con alcune gocce di acqua o tonico per viso). FORMATO 50ml.
INGREDIENTI/INGREDIENTS/INCI-UE: aqua-water, propylene glycol, panthenol, hydrolized collagen, hydrolized
elastin, centella asiatica extract, humulus lupulus extract, triticum vulgaris extract, sodium hyaluronate,
carbomer, triethanolamine, sodium dehydroacetate, imidazolidinyl urea, 2 bromo 2 nitro propan 1,3 diol.

BAGNO INTENSIVE ALLA BAVA DI LUMACA
Bagno capillare senza sls e parabeni a base di keratina e siero di bava di lumaca per capelli secchi, trattati, fini,
sfibrati, opachi e senza nervo, ideale anche dopo il mare e la piscina.
La delicatezza dei tensioattivi e la Cheratina in esso contenuta rendono questo shampoo all-in-one per la struttura
del capello. NO SILICONI.
INGREDIENTI / INGREDIENTS / INCI-UE: Aqua - water, sodium coceth sulfate, disodium lauryl sulfosuccinate,
hydrolized keratin, snail secretion filtrate, sodium chloride, glycerin, cocamidepropylbetaine, polyquaternium-7,
polyquaternium-4, glycol distearate, citric acid, benzyl alcohol, parfum.

MILK ELIXIR INTENSIVE 150ml
Maschera spray all-in-one dalle eccezionali ed istantanee proprietà idratanti ed antistatiche. Preziosi e moderni
componenti la rendono un ottimo ammorbidente, lucidante, riparatore, districante, volumizzante per capelli ricci
e colorati, crespi, fini, tendenti alla caduta, protezione termica del phon e della piastra, prevenzione delle doppie
punte, protezione solare per l’estate e la piscina. FORMATO da 150ml.
Prima dell’asciugatura spruzzare a fondo la giusta quantità di prodotto e passare all’acconciatura desiderata.
Come ravviva ricci spruzzare il prodotto su capelli leggermente umidi e lasciare asciugare naturalmente.
INGREDIENTI / INGREDIENTS / INCI: AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, PROPYLENE GLYCOL, CETRIMONIUM
CHLORIDE, CYCLOHEXASILOXANE, PANTHENOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXIL METHOXYCINNAMATE,
CETEARYL ALCOHOL, QUATERNIUM-80, SODIUM DEHYDROACETATE, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, HYDROLYZED
SILK.

MASCHERA INTENSIVE ALOE 500ml – 1000ml
è una maschera districante e nutriente, per capelli crespi o lisci. Grazie all’Aloe vera ha un’ottima azione anti-age.
FORMATO IN VASO da 500 e 1000ml.
INGREDIENTI/INGREDIENTS/INCI: Aqua - water, cetearyl alcohol, gliceryn, cetrimonium chloride, dipalmitoylethyl
hydroxyethylmonium metholsulfate, parfum (fragrance), methoxy PEG/PPG-7/3 aminopropyl dimethicone, benzyl
alcohol, linalool, citric acid, methylchloroisothiazolinone, aloe barbadensis (aloe barbadensis leaf juice),
methylisothiazolinone.

FILLER SMOOTHING HAIR TONIC
è il prodotto finale per avere i capelli sani, morbidi e LISCI, protetti dal calore della piastra.
Ottimo come rimpolpante della cuticola capillare per rinvigorire la struttura del capello.
Consigliato prima dell’asciugatura, per la piastra, ricci o lasciati asciugare naturalmente. FORMATO da 150ml.
INCI: aqua - water, cetearyl alcohol, glycerin, stearalkonium chloride, hydrolized collagen, isopropyl alcohol, pvp,
dimethicone, hydrolized keratin, arginine chloridrate, argania spinosa (argan) oil, hydroxypropyl trimonium
hydrolized collagen, citric acid, parfum
Collagene: Quando la pelle invecchia perde le sue caratteristiche di tono ed elasticità, e si assiste ad una riduzione
dello spessore della matrice del derma. anche nei capelli può succedere la stessa cosa. Con i trattamenti chimici,
l’esposizione al sole, con il mare e la piscina, i capelli diventano poco elastici e sfibrati, ecco che diventano
importanti prodotti contenenti collagene idrolizzato.
L’arginina è un aminoacido che si lega al capello ingrossandolo.
Cheratina: sappiamo che il capello è fatto di cheratina. Con i trattamenti chimici, il mare, il sole e la piscina la
cheratina dei capelli può diminuire, ecco che appaiono sottili, crespi, sfibrati. Diventano importanti prodotti
contenenti cheratina usati regolarmente.

MASCHERA IMPACCO ANTICRESPO ALLA BAVA DI LUMACA
Maschera capillare cosmeceutica a base di bava di lumaca, cheratina, burro di caritè, collagene e olio di carota,
adatta a nutrire in profondità i capelli secchi, crespi e difficili da districare, con doppie punte e trattati
chimicamente. FORMATO DA 300 e 1000ml.
MODO D’USO: usare dopo il lavaggio, lasciare in posa 5 minuti e sciacquare bene.
Ingredienti/ingredients/Inci-UE: aqua – water, cetearyl alcohol, urea, stearalkonium chloride, dimethicone,
glycerin, butyrospermum parkii (shea) butter, buxus chinensis (jojoba) oil, glycolic acid, hydrolized keratin, snail
secretion _ltrate, hydroxypropyl trimonium hidrolized collagen, daucus carota (carrot) oil, polyquaternium 7, citric
acid, parfum, citrus dulcis essential oil, linalool*, limonene*, citral* (*da oli essenziali naturali).
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