Eco Bio Certificato
TRATTAMENTO
CAPELLI
Rigenerante Districante – Senza Siliconi
Dermatologicamente Testato
Dopo lo shampoo i capelli sono privati delle naturali sostanze di cui sono rivestiti. Nel lavaggio, assieme allo
sporco, viene eliminato anche il film lipidico, fondamentale per la salute dei capelli, quindi, c’è la necessità di
ricostituire quel film appena tolto, riequilibrandolo senza appesantirlo. Per ottenere eccellenti risultati è
necessaria la funzione di un doposhampoo biocertificato come questo “Eco Bio Trattamento” a pH acidulo, che
con la funzione particolarmente idratante dell’olio di jojoba, contribuisce attivamente a rigenerare, lubrificare e
lisciare i capelli per renderli perfettamente pettinabili e morbidi, belli e luminosi, facilitando lo styling e
conferendo loro maggiore volume.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
Prodotto Dermatologicamente Testato presso il Centro di Cosmetologia Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Ferrara
·
Prodotto certificato ICEA n° 262 BC 028
·
pH: 4,0 ± 0,3
·
Profumazione: Muschiato Bio
·
Esente da coloranti – Limpido Trasparente
·
Esente da prodotti chimici di derivazione petrolchimica di qualsiasi tipo: SLES, SLS, PEG, solfati, glicoli, siliconi, ecc.
·
Esente da parabeni e tiazolinoni
·
Esente da addensanti come sale, xantan gum, hydroxypropylcellulosa o altri; la viscosità è ottenuta
spontaneamente tramite un mix equilibrato di materie prime.
·
NO test su animali
·
P.A.O.: 12 Mesi
INCI/INGREDIENTS:
Aqua, Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, Behenamidopropyl Dimethylamine, Simmondsia
Chinensis Seed Oil (*), Cetyl Alcohol/Stearyl Alcohol, Lactic Acid, Glyceryl Laurate, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Parfum (**), Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin.
(*) da agricoltura BIOLOGICA - (**) certificato Icea Eco Bio Cosmesi

PRINCIPI ATTIVI:
1. OLIO DI JOJOBA (Simmondsia Chinensis Oil) : si caratterizza per essere uno di quei prodotti che si possono
impiegare con enorme frequenza per contrastare tutti quei disturbi che vanno a colpire la cute ed il cuoio
capelluto. L’olio di jojoba conferisce ai capelli un aspetto lucente e forte.
PACKAGING:
· Formato: Flacone in Polietilene da ml 300 con dosatore
· Dosi erogate: 150
· Imballo: Cartone 6 pezzi.
· Codice: B3101

