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Il fabbricante si riserva il diritto di modi� care in qualsiasi momento la gra� ca e le caratteristiche del prodotto senza obbligo di preavviso.  Le informazioni qui contenute si riferiscono ai dati 
disponibili al momento della stampa.
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S83 SHAMPOO RISTRUTTURANTE 
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
CON OLIO DI ARGAN

Lo Shampoo ideale per assicurare a tutti i tipi di capelli detersione efficace e 
nutrimento, per una rinnovata vitalità e lucentezza, grazie all’Olio di Argan, 
sostanza funzionale preziosa per il benessere dei capelli per il suo contenuto di 
acidi grassi essenziali, sostanze antiossidanti e Vitamina E. 

S84 SHAMPOO RIPARATORE 
PER CAPELLI COLORATI
CON CHERATINA IDROLIZZATA

Capelli colorati e trattati non solo detersi a fondo, ma anche lucenti, districati e 
setosi, con riflessi nuovamente brillanti. Lo Shampoo S84 è in grado di offrire 
questo straordinario risultato grazie alla Cheratina presente nella sua formula, 
che svolge un’azione rigenerante e protettiva sui capelli ed apporta nutrimento 
e lucentezza. 

S85 SHAMPOO DISTRICANTE 
PER CAPELLI CRESPI
CON PAPPA REALE E PANTENOLO

Deterge i capelli rendendoli docili al pettine e contrastando il fastidioso l’effetto 
crespo grazie al Pantenolo in esso contenuto, che vanta anche proprietà idratanti 
a garanzia di rinnovata lucentezza e vitalità. La Pappa Reale, fonte di vitamine del 
gruppo B, ha un’azione rivitalizzante ed aiuta a ridurre la formazione delle doppie 
punte. 

S86 SHAMPOO IDRATANTE E NUTRIENTE 
PER CAPELLI SECCHI
CON PROTEINE DEL LATTE 

Assicura una detersione efficace con un’attenzione particolare alle esigenze dei 
capelli secchi e sfibrati. Le Proteine del Latte infatti idratatano e nutrono anche la 
fibra più arida, restituendole la sua naturale morbidezza e brillantezza. 

MODO D’USO: applicare gli shampoo S83 – S84 – S85 – S86 a seconda del tipo di 
esigenza. Distribuire uniformemente sui capelli bagnati. Massaggiare con cura e 
sciacquare abbondantemente.

FORMATO: flacone da 1000 ml

M83 MASCHERA RISTRUTTURANTE 
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
CON OLIO DI ARGAN

L’Olio di Argan, ricco di acidi grassi essenziali, sostanze antiossidanti e Vitamina 
E, è una sostanza funzionale molto efficace per il benessere dei capelli e rende la 
Maschera M83 un prezioso alleato per nutrire e dare nuova vitalità e lucentezza a 
tutti i tipi di capelli.

M84 MASCHERA RIPARATRICE 
PER CAPELLI COLORATI
CON CHERATINA IDROLIZZATA

La Cheratina contenuta nella Maschera M84 svolge un’azione protettiva e 
rigenerante sui capelli ed apporta nutrimento e corposità. I capelli colorati e trattati 
risultano lucenti, districati e setosi, con riflessi nuovamente brillanti. 

M85 MASCHERA DISTRICANTE 
PER CAPELLI CRESPI
CON PAPPA REALE E PANTENOLO

Perfetta per rendere i capelli docili al pettine ed eliminare l’effetto crespo. La Pappa 
Reale, fonte di vitamine del gruppo B, agisce come rivitalizzante dei capelli ed 
aiuta a ridurre la formazione delle doppie punte. Il Pantenolo, o Provitamina B5, 
contribuisce ad eliminare l’effetto crespo e a rendere i capelli più lisci, oltre a 
vantare proprietà idratanti che ne migliorano lucentezza e vitalità. 

M86 MASCHERA IDRATANTE E NUTRIENTE 
PER CAPELLI SECCHI
CON PROTEINE DEL LATTE 

La soluzione ideale per soddisfare le esigenze dei capelli secchi e sfibrati grazie 
alla sua formula impreziosita con Proteine del Latte, che assicurano idratazione e 
nutrimento anche alla fibra più arida, restituendole la sua naturale morbidezza e 
brillantezza.

MODO D’USO: applicare le maschere M83 – M84 – M85 – M86 dopo avere lavato 
i capelli con gli shampoo S83 – S84 – S85 – S86, a seconda del tipo di esigenza.
Distribuire uniformemente sui capelli umidi. Massaggiare con cura, lasciare in posa 
da 5 a 10 minuti, quindi sciacquare abbondantemente. 

FORMATO: vaso da 1000 ml
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UN BINOMIO PERFETTO TRA PRODOTTI DI DETERSIONE E DI TRATTAMENTO 
ARRICCHITI DI ATTIVI PREZIOSI E DI PROFUMI AVVOLGENTI.

QUESTA LA NUOVA LINEA 

SM: 

SHAMPOO 
E MASCHERE.
UNA PROPOSTA  ESSENZIALE MA COMPLETA, PERFORMANTE GRAZIE 
ALLE FORMULE PROFESSIONALI DEDICATE AGLI ACCONCIATORI PIÙ 
ESIGENTI.

NEL SOLO FORMATO SALONE.




