Serum

Antifrizz Spray

Arricchito di estratti di citrus e di proteine di seta il Serum offre ai
capelli brillantezza e vivacità. Dona volume mentre agisce contro le
doppie punte.
50ml

Prodotto speciale antifrizz arricchito di estratti di bamboo e resine
con abilità stabilizzanti che regalano volume ai capelli offrendone
migliore controllo e rendendone più facile l’asciugatura.
150ml

Gel

Lac

Lacca ecologica senza gas propellente. Offre flessibilità senza
appesantire i capelli. Indispensabile come sostegno finale per realizzare acconciature di straordinario volume e brillantezza. Ottima per
modellare onde e ciocche.
250ml

Gel a tenuta extra forte. Prodotto che offre infinite possibilità di
styling in grado di soddisfare anche le esigenze più particolari. Grazie
agli estratti di bamboo idrata e protegge la struttura del capello.
150ml

Shampoo

Shampoo

Lo shampoo per capelli biondi garantisce l’esaltazione dei rifressi dorati mettendo in
evidenza un intenso contrasto cromatitico. Deterge delicatamente e raviva il colore
dei capelli biondi. Grazie ai preziosi principi attivi che contiene come l’estratto di
camomilla, può essere usato a base quotidianna.
250ml

Lo shampoo ristrutturante all’ olio di Argan porta ai capelli le sue preziose
proprietà idratanti e protettive, rigenerandoli e donando vivacità e brillantezza.
Deterge delicatamente i capelli e svolge un’ azione idratante ed antiossidante
ideale per capelli trattati , sensibili ed opachi.
250ml

L’olio di Argan ha la capacita’ di idratare in profondità i capelli sigillando
al loro interno l’umidità di cui hanno bisogno con la formazione di uno
scudo esterno che offre estrema brillantezza, finiture setose ed un effetto
anticrespo. Gli antiossidanti naturali che contiene rendono i capelli più
forti mentre la vitamina E svolge una straordinaria azione terapeutica.
100ml

Polvere decolorante compatta con lanolina e senza ammoniaca. Ideale per capelli
deboli e sensibili. Non provoca irritazioni alla pelle. In combinazione con OXY-CLEAR
BLUE può dare ottimi risultati.
500ml

Maschera di ricostruzione a base di COSMOCAIR C100. Ristruttura lo stelo del
capello attraverso un’azione di riempimento delle squame dannegiate. Grazie
agli estratti vegetali di alghe marine rende il capello più elastico e resistente, morbido e pettinabile.
250ml & 1lt

Color Cream Ammonia Free

Tintura permanente a lunga durata senza ammoniaca. Adatta per capelli sensibili e rovinati. Assicura lunga durata e schiarimento del tono
naturale. Offre copertura 100% dei capelli bianchi, colori intensi e brillanti. Grazie al Heliogenol nutre e ristruttura I capelli in modo immediato.
L’Heliogenol, sostanza proveniente dal girasole, aiuta i capelli a rimanere morbidi proteggendoli dai procedimenti tecnici.
Formulazione leggera che a causa dell’assenza completa di ammoniaca è gradevolmente profumata.
100ml

Color Cream Ammonia Free

Il sistema di colorazione HERBORIA MAX costituisce l'evoluzione nel campo della colorazione dei capelli. L'assenza di ammoniaca dai suoi
componenti rinforza la sua azione protettiva mentre la composizione specifica dei prodotti che ne fanno parte, ricchi di estratti di girasole,
lanolina e di altri ingredienti naturali conferisce ai capelli le proprietà benefiche della natura. Offre precisione del risultato cromatico e una
perfetta copertura a lunga durata.

Developer

Emulsione ossidante protettiva. Contiene agenti condizionanti ed idratanti ed
estratti di lanolina. In combinazione con le tinture senza ammoniaca Herboria
Max può dare ottimi risultati. Può essere usata con qualsiasi tipo di tintura che
non contiene ammoniaca.
Αcidità 1, 2, 3, & 4
1lt

Developer clear blue. Prodotto formulato per lavori tecnici di schiariture con tinture o
decoloranti. Grazie alla sua composizione speciale garantisce ottimi risultati contro l’effetto
giallo offrendo assoluta stabilità del colore e favorendo la penetrazione delle micromolecole
coloranti all’interno del capello.
Le abilità emollienti ed idratanti degli estratti di lanolina proteggono i capelli assicurando
un aspetto naturale e brillantezza. 20, 30 & 40 vol.
1lt
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