TEA TREE
IGIENIZZANTE RIVITALIZZANTE

TEA TREE BAGNO CAPILLARE
Bagno capillare senza sls e parabeni per igienizzare e riequilibrare e rivitalizzare il cuoio capelluto in presenza di
desquamazione, prurito, arrossamenti ed eccessivo secrezione sebacea.
Il TEA TREE OIL e altri specifici oli essenziali rendono questo shampoo profumatissimo e delicato, ideale per la
caduta dei capelli spesso dovuta a cuoio capelluto con desquamazione, irritazione e a squilibri di secrezione
sebacea.
INGREDIENTI: Aqua-water, sodium coceth sulfate,disodium lauryl sulfosuccinate, cocamidopropyl betaine, glycol
distearate, sodium chloride, polyquaternium-10, polyquaternium-7, menthol, camphor, melaleuca alternifolia
essential oil, eucalyptol, pinus sylvestris essential oil, melaleuca viridiflora essential oil, mentha piperita essential
oil, citric acid, benzyl alcohol, limonene.
Gli oli essenziali di tea tree, niaouly, menta e pino hanno un effetto rinfrescante, igienizzante e antiinfiammatorio
sulla cute liberando da impurità e prurito. La cheratina e la canfora rivitalizzano i capelli deboli, opachi e senza
corpo.

TEA TREE LOZIONE
Prodotto di nuova concezione anticaduta, per igienizzare e riequilibrare il cuoio capelluto in presenza di
desquamazione ed eccessivo sebo. FORMATO 100ml e SCATOLA 12 FIALE da 7ml.
INGREDIENTI: Aqua (water), alcohol denat., metoxy isopropanol, methylal, alkyldimetiylbenzylammonium
chloride, gardenia jasminoides meristem cell culture, urtica dioica extract, serenoa repens extract, menthol,
eucalyptol, melaleuca alternifolia essential oil, achillea millefolium extract, vitis vinifera extract, panthenol,
piridoxine, piroctone olamine, salicylic acid, undecylenic acid, methylnicotinate, peg-40 hydrogenated
castor oil, polysorbate 20, sodium bicarbonate, limonene.

TEA TREE COFANETTO 1+1
Shampoo 250ml e lozione 100ml nel formato kit cofanetto 1+1 per un trattamento igienizzante e rivitalizzante
dedicato.

TEA TREE BALSAMO
indicato per dare morbidezza, lucentezza, sollievo cutaneo dopo i trattamenti chimici e nei periodi estivi dopo il
sole, il mare e la piscina. Pratica confezione per casa da 250ml. e professionale da 1000ml.
INGREDIENTI: Aqua - water, cetearyl alcohol, glycerin, stearalkonium chloride, isopropyl alcohol, cyclomethicone,
dimethiconol, hydroxypropyltrimonium hydrolized collagen, hydrolized keratin, menthol, canphor, melaleuca
alternifolia essential oil, pinus sylvestris essential oil, melaleuca viridiflora essential oil, mentha piperita essential
oil, citric acid, limonene.

TEA TREE LOZIONE DENSIFICANTE IN GEL
Lozione in gel cosmeceutica di mantenimento in caso di caduta di capelli. Indicata per rinforzare istantaneamente
i capelli fini e tendenti alla caduta. Formato da 125ml con comodo applicatore dosing.
INGREDIENTI: aqua-water, alcohol denat., polysorbate 20, menthol, glycerin, niacinamide, hydrolyzed wheat
protein, humulus lupulus extract, polyquaternium-37, caffeine, dehydroacetic acid, eucalyptol, arginine, vitis
vinifera leaf extract, biotin, melaleuca alternifolia oil, benzyl alcohol, citric acid.
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