VITALIZZANTE anti-age

BAGNO CAPILLARE particolarmente indicato per la cura del cuoio capelluto leggermente grasso e con
prurito e in caso di caduta dei capelli, questo prodotto consente il lavaggio frequente donando ai capelli
morbidezza e lucentezza. Può essere usato regolarmente, anche tutti i giorni, sia come shampoo specifico
e di mantenimento. Senza laureth sulfate, parabeni, nichel, formaldeide. 250ml, 1000ml
INGREDIENTI:Aqua - water, sodium coceth sulfate, sodium chloride, glycereth-90 isostearate, laureth-2, citric acid, 2 bromo 2
nitro propan 1,3 diol, parfum, panthenol, plyquaternium 7, propylene glycol, gardenia jesminoides meristem cell culture,
prunus dulcis (sweet almond) oil, citrus paradisi extract, serenoa serrulata extract, capsicum frutescens extract, rosmarinus
officinalis extract,pirocton olamine, menthol, malaleuca alternifolia essential oil, CI 42080.

Lo SHAMPOO contiene le seguenti sostanze funzionali:
Capsico: pianta erbacea annua o arboscello perenne con fusto alto sino ad un metro. Nel capsico sono
contenuti vari carotenoidi, dei flavonoidi, alcune vitamine (A, B2, C, E), acidi organici (malonico, citrico);
nell’olio dei semi sono stati identificati acidi grassi, sia liberi, sia esterificati. Il succo grezzo del capsico
fresco ha mostrato in vitro proprietà antibatteriche. Viene utilizzato in preparati cosmetici ad effetto
stimolante, in creme per pelli pallide, iponutrite, atrofiche, in prodotti ad effetto snellente e, per il suo
riconosciuto effetto batteriostatico, in prodotti antiforfora.
Serenoa repens: arbusto alto 3-4 metri, con foglie palmate, divise in foglie più piccole, lineari, lanceolate.
Ha infiorescenze ramificate, sottostanti le foglie, con fiori bianchi. Si impiegano i frutti, di colore rosso.
Essi contengono olio essenziale, enzimi, tannini, resine e sistosterina. L’efficacia della Serenoa repens nel
trattamento della caduta dei capelli è data dall’azione inibitrice della 5-alfa-reduttasi, enzima implicato
nella trasformazione del testosterone in diidrotestosterone.
Menta: Dolce e fresco, il profumo favorisce la concentrazione e possiede proprietà energizzanti,
rinfrescanti e stimolanti. Combatte la stanchezza tonificando e stimolando corpo e mente. L’olio veniva
aggiunto all’acqua del bagno come tonico, e veniva inalato in caso di svenimenti e capogiri.
Melaleuca alternifolia: Contiene cineolo, pinene, terpineolo, nerolidolo e tracce di benzaldeide e
valeraldeide, ecc. Alto potere antisettico, proprietà lenitive, dermoprotettive ed elevata capacità
penetrante nei confronti di pelle e mucose. Impiegato efficacemente per curare tagli, abrasioni, ustioni
minori, punture di insetti, pediculosi, piede d’atleta, acne, verruche, forfora, herpes ed anche
infiammazioni vaginali. Adatto alla cura di pelli grasse e acneiche. Viene utilizzato in prodotti tricologici
per la sua azione purificante ad antibatterica.

LOZIONE VITALIZZANTE E IGIENIZZANTE
nell’elegante confezione 12 fiale da 7ml e nel formato in flacone di plastica da canna da zucchero da
100ml, con spiccata azione anticaduta e antiage. E’ a base di Serenoa serrulata, cellule staminali vegetali,
aminoacidi ed estratti vegetali atti ad igienizzare il cuoio capelluto e a rinforzare i capelli, in fase di
crescita (nuovo anagen), agendo a livello bulbare.
Sostanze funzionali: cellule staminali vegetali, aloe vera bio, caffeina, serenoa repens, aminoacidi.
INGREDIENTI: aqua - water, glycerin, serenoa serrulata fruit extract, propanediol, *aloe vera, peg-40 hydrogenated
castor oil, 1-2 hexanediol, caffeine, menta piperita oil, gardenia florida flower extract, citric acid, caprylhydroxamic
acid, tetrasodium glutamate diacetate, arginine HCI, lecithin, limonene, methyl nicotinate, xantham gum, linalool,
CI 42051.
* da agricoltura biologica / from organic farming

LOTION STEM BOOSTER - ATTIVATORE
Formula innovativa di peptidi, cellule staminali vegetali e vitis vinifera, coadiuvante nel rigenerare capelli
deboli e soggetti alla caduta;
trattamento d’urto che permette un risultato sorprendente con circa 30% di capelli nuovi in fase anagen.
Formato 60ml.
INGREDIENTI: aqua – water, butylene glycol, dextran, acetyl tetrapeptide-3,
trifolium pratense (clover) flower extract, gardenia jasminoides meristem cell culture, arginine chloridrate, serenoa
repens extract, vitis vinifera extract, coco glucoside, benzyl alcohol, sodium benzoate.
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