
Aloe vera
cosmetici per capelli
shampoo per tutti i tipi di capelli
balsamo per tutti i tipi di capelli

shampoo per capelli colorati e secchi
balsamo per capelli colorati e secchi

Balsamo

200 ml | 6,80 €200 ml | 6,00 €

Shampoo



Shampoo per tutti i tipi di capelli
Con aloe vera, olio di canapa, estratti di sette erbe, sale del Mar Morto
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana dei capelli, ne migliora notevolmente la qualità e fornisce volume 
e lucentezza. Questo shampoo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e rigenerando i 
capelli danneggiati e le doppie punte. Le sostanze naturali dell‘ olio di canapa li rafforzano, nutrendoli efficacemente e 
proteggendoli dalla disidratazione e dalla forfora. Contiene estratti di sette erbe: equiseto, ortica bianca, farfara, ortica, 
betulla bianca, camomilla e bardana – per migliorare l’aspetto e la qualità dei capelli. Il sale del Mar Morto contiene 
molti minerali e microelementi fondamentali per effetti rilassanti e terapeutici.

Balsamo per tutti i tipi di capelli
Con aloe vera e estratti di sette erbe
Gli estratti di aloe vera nutrono i tuoi capelli con i suoi agenti benefici, aiutano la ricrescita dei capelli, migliorandone 
notevolmente la qualità e fornendo volume e lucentezza. Penetra a fondo nella struttura dei capelli, idratandoli dall’in-
terno e rigenerando i capelli danneggiati e le doppie punte. Il balsamo contiene estratti di sette erbe:

•	 l‘equiseto rafforza i capelli, disinfetta e nutre la pelle, e riduce la forfora
•	 l‘ortica bianca è un rimedio per i capelli grassi, riduce il sebo in eccesso e combatte la formazione della forfora
•	 la farfara migliora la condizione dei capelli, rendendoli più forti e più luminosi 
•	 l‘ortica rafforza i capelli e li aiuta a combattere la forfora
•	 la betulla bianca favorisce l’aspetto sano e la lucentezza, combatte la forfora, riduce il sebo in eccesso e lascia i 

capelli brillanti ed elastici dopo averli lavati
•	 la camomilla rilassa il cuoio capelluto e contiene il composto antisettico alfa bisabololo, con caratteristiche anti 

infiammatoria e anti microbiche che favoriscono la lucentezza dei capelli
•	 la bardana è una vecchia pianta medicinale tradizionalmente usata per rafforzare la radice del capello e per curare 

i capelli danneggiati. Contiene sostanze che prevengono la caduta dei capelli e ne rigenerano la radice.

Shampoo per capelli colorati e secchi
Con aloe vera, olio di canapa, estratti di sei frutti e sali del Mar Morto
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana dei capelli, migliorandone notevolmente la qualità e fornendo 
volume e lucentezza. Questo shampoo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e ri-
generando i capelli danneggiati e le doppie punte. Le sostanze naturali dell‘ olio di canapa li rafforzano, nutrendoli 
efficacemente e proteggendoli dal divenire secchi. Gli acidi grassi dell‘ olio di canapa sono molto simili a quelli che 
troviamo nel corpo umano; idratano il cuoio capelluto prevenendo i capelli secchi e la forfora. L’olio di canapa ridona 
al capello e al cuoio capelluto l’idratazione perduta a causa degli effetti del sole, dell‘aria secca, del sapone non usato 
correttamente, dello shampoo e di altri cosmetici. Questo shampoo contiene estratti di sei tipi diversi di frutta: limo-
ne, mela, pesca, mango, albicocca, kiwi. Il sale del Mar Morto contiene molti minerali e microelementi fondamentali 
per effetti rilassanti e terapeutici

Balsamo per capelli colorati e secchi
Con aloe vera e estratti di sei frutti
Contiene estratti di aloe vera, aiuta la crescita sana di capelli,ne migliora notevolmente la qualità e fornisce volume 
e lucentezza. Il balsamo penetra all’interno della struttura dei capelli, idratandoli dall’interno e rigenerando i capelli 
danneggiati e le doppie punte. Questo balsamo è molto efficace nel trattamento di capelli secchi, danneggiati o 
colorati. Contiene estratti di 6 frutti:

•	 Limone, utile per promuovere la crescita dei capelli
•	 Mela, aumenta l’energia dei capelli, li rafforza e li protegge in condizioni climatiche fredde
•	 Pesca, che rianima, ammorbidisce e nutre il cuoio capelluto 
•	 Mango, che rianima e rigenera i capelli, ridonando forza e idratazione naturale, lasciandoli soffici come la seta e con 

un aspetto sano
•	 Albicocca è nota per i suoi effetti nutrienti, idrata la pelle dall’interno e ripristina la morbidezza e l’elasticità dei capelli
•	 Kiwi rende i capelli lisci e voluminosi, con una naturale lucentezza

I siliconi contenuti nel balsamo forniscono un eccellente protezione per capelli colorati e danneggiati. Eccellono 
nel prendersi cura dei capelli danneggiati, agendo specialmente sulle punte. Avvolgono e ricoprono la struttura es-
terna dei capelli. Questo scudo li protegge dal calore, dalle doppie punte e dai raggi ultravioletti. Il rivestimento di 
silicone è quasi del tutto impermeabile, proteggendo il capello sia dalla perdita di idratazione che dai nodi dovuto 
al clima umido.

I siliconi contenuti nel balsamo danno ai capelli una forte lucentezza e forniscono una protezione extra durante 
l’asciugatura e la stiratura. Avvolgono e ricoprono la struttura esterna dei capelli. Questo scudo li protegge dal 
calore, dalle doppie punte e dai raggi ultravioletti. Il rivestimento di silicone è quasi del tutto impermeabile, proteg-
gendo il capello sia dalla perdita di idratazione che dai nodi dovuti al clima umido.


