MODOfinishing

MODO BODYSHAMPOO FRESH: Bagnoschiuma e capillare moderno, senza sls e parabeni, ideale per un
lavaggio rinfrescante ed igienizzante corpo e capelli anche giornaliero, indicatissimo per gli sportivi e per l’estate.
E’ a base di mentolo, canfora, oli essenziali di menta, di tea tree, pino silvestre, niaouli, lanolina, sali emollienti
quaternari. Gli oli essenziali in genere, come documentato ormai da decenni in aromaterapia, svolgono una
azione antibatterica e antifungina naturale.

MODO IDROGEL: Protettivo lucidante fissativo. Ideale per proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici,
rende i capelli morbidi e lucidi. Resiste all’umidità 250ml. E’ a base di collagene, Sali emollienti quaternari, olio
essenziale di arancio dolce. Prodotto idrosolubile ad effetto bagnato fissativo per modellare sia i capelli ricci che
lisci. Usare tutte le volte che serve, sia a capello asciutto che bagnato.

MODO OIL NON OIL: Protettivo lucidante. Ideale per proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici, rende i
capelli morbidi e lucidi. Resiste all’umidità 250ml. E’ a base di collagene, Sali emollienti quaternari, olio essenziale
di arancio dolce. Prodotto idrosolubile ad effetto bagnato per modellare sia i capelli ricci che lisci. Usare tutte le
volte che serve, sia a capello asciutto che bagnato.

MODO GEL ULTRA STRONG: gel a fissaggio iperforte, non lascia residui e con un buon profumo al limone. In
tubo da 200ml e vaso da 500ml.

MODO GEL WATER JO STRONG: gel a fissaggio forte, non lascia residui e con un buon profumo maschile. In
tubo da 200ml e vaso da 500ml.

CERA SCULTURA, CERA OPACA STRONG, CERA WATER WAX: cere per donare tenuta e lucentezza,
tenuta opaca o tenuta elastica ad ogni tipo di capello. Formato da 100ml.

MODO POLVERE VOLUMIZZANTE: prodotto novità per dare volume ai capelli fini e senza nervo, usare a
capelli asciutti. Distribuire sulle radici un po’ di questa polvere e massaggiare delicatamente. Mettere sulla mano un
po’ di prodotto e lavorare le lunghezze per ottenere l’effetto cresta opaca e asciutta. 30ml.(14g.).

MODO LACCA ECOPLUS: lacca ecologica NO gas in 2 versioni, a fissaggio medio o forte, non lascia residui e
con un buon profumo. Formato da 300ml e 1000ml come ricarica.

MODO MOUSSE ECOPLUS: schiuma ecologica NO gas, a fissaggio forte, non lascia residui e con un buon
profumo. Formato da 210ml e 1000ml come ricarica.

ECOSPRAY ANTIGIALLO: elimina l’antiestetico giallo dei capelli bianchi donando un bellissimo effetto bianco
con leggero riflesso cenere. Dopo lo shampoo adatto e una breve asciugatura, nebulizzare il prodotto, pettinare,
indi terminare l’acconciatura a piacere. 125ml.

SHAMPOO ANTIGIALLO: il lavaggio regolare con questo shampoo elimina il giallo dai capelli bianchi e
li rende morbidi e lucidi. 250ml.
MODO GEL FIX ANTIGRIGIO: è un gel mascherante con fissaggio leggero per uniformare i capelli tendenti al
bianco. Dopo il lavaggio, mettere un po’ di questo gel e distribuirlo sui capelli con un pettine, indi terminare
l’asciugatura. Non scarica colore. 125ml.

MODO SPRAY FIX: è un fissatore nutriente in gel spray che agisce da modellante per la piega, ottimo anche su
capelli ricci. Flacone da 200ml.
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