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Maschera ristrutturante. Aiuta a ristrutturare le fibre dei capelli donando
morbidezza e lucentezza sin dalla prima applicazione. Grazie ai suoi
preziosi ingredienti, aiuta a riparare i capelli fino alle punte.

Modalità d'uso:
Utilizzare dopo lo shampoo sui capelli bagnati. Prendere una piccola
quantità di prodotto e distribuirla sui capelli, massaggiare per qualche
minuto e sciacquare abbondantemente.

INGREDIENTS:
AQUA [WATER], BETAINE, CETYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL, ARGANIA SPINOSA
KERNEL OIL*, LINUM USITATISSIMUM (LINSEED) SEED OIL*, HYDROGENATED
ETHYLHEXYL OLIVATE, GLYCERIN, PANTHENOL, KERATIN, PARFUM [FRAGRANCE],
TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL,
LECITHIN, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, ASCORBYL PALMITATE,
CITRIC ACID.
*da agricoltura biologica

Non contiene parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio, coloranti e siliconi.

PRINCIPI ATTIVI:

- OLIO ARGAN (ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL ): L’olio di Argan per capelli è una
vera manna da cielo: non solo li idrata in profondità, ma riesce anche a renderli lucenti alla
vista e morbidi al tatto. Se avete i capelli aridi e secchi rimarrete stupiti dall’azione di questo
prodotto. L’olio di Argan per capelli è adatto per qualsiasi cuoio capelluto, anche il più
sensibile e perfetto da usare prima e dopo l’esposizione al sole. Sono infatti il sole, la
salsedine, ma anche l’inquinamento e le cattive abitudini che rovinano i capelli rendendoli
fragili e secchi e facendo perdere loro la normale vitalità.

- OLIO SEMI DI LINO (LINUM USITATISSIMUM SEED OIL): per ridonare corpo e
nutrimento ai capelli secchi e per costruire (o ricostruire) la protezione idro-lipidico dei
capelli. L’olio di  semi di lino è un ottimo rimedio naturale per i capelli ed è utile per
contrastare la formazione delle doppie punte.
Le sue proprietà ristrutturanti sono dovute alla sua particolare composizione in acidi grassi che
vede un’elevata presenza di Acido Linoleico che aiuta l’idratazione dei capelli regolando la
perdita di acqua e Acido Alpha Linoleico che ne mantiene l’elasticità e la resistenza.
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- GLICERINA VEGETALE (GLYCERIN): La glicerina è una sostanza umettante, molto
delicata e assolutamente non irritante che, nella sua struttura, assorbe i materiali a base
acquosa. All’interno di un prodotto cosmetico, la glicerina è in grado di veicolare ingredienti
attivi.

- CHERATINA (KERATIN): L’idrolizzato in considerazione della sua composizione
aminoacidica possiede un elevata affinità con le cheratine del capello, nei confronti del quale
anche in ragione del suo bilanciato peso molecolare (2000 D), esercita un azione sostantivante
e nello stesso tempo, protettiva filmogena. Nel caso di capelli trattati è stato sperimentalmente
osservata una accresciuta sostantività con una accentuata deposizione dell’idrolizzato sul
capello, per la formazione di ponti di-solfuro tra i peptidi e le cheratine capillari.

- PANTENOLO (PANTHENOL): Il pantenolo, o provitamina B5 ha azione idratante,
emolliente e lenitiva, possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'attività
come idratante ed emolliente (soprattutto se associato con glicerolo). Inoltre, grazie alla sua
capacità di migliorare la barriera cutanea, incrementa la propria azione antiinfiammatoria,
antiprurito e lenitiva.


