SHAMPOO per

CAPELLI NORMALI
ART. 7010 150 ml
Lo Shampoo per capelli NORMALI di BioM conta al suo interno diversi
attivi:
l’Estratto di Edera rinvigorisce il cuoio capelluto, donando corposità e
lucentezza ai capelli;
l’Estratto di Lavanda promuove la crescita, previene le doppie punte ed
idrata la cute;
il Polline decongestiona, nutre e si rivela efficace contro la caduta dei
capelli.
L’Azione dell’Aloe Vera, ricca di proteine, vitamine, amminoacidi e Sali
minerali, purificante e rigenerante, stimola la circolazione sanguinea,
potenziandone l’azione lenitiva. Tutte queste proprietà costituiscono,
insieme al Miele e alla Camomilla, una vera fonte di benessere per i
nostri capelli

MODO D’USO: bagnare i capelli e distribuire una quantità varia a seconda della lunghezza del capello e
della quantità di sebo. Massaggiare la cute, sciacquare e ripetere l’operazione.
INCI: aqua, magnesium lauryl sulfate, lauramidopropyl betaine, glycerin, aloe barbadensis leaf juice, mel, disodium
laureth sulfosuccinate, disodium cocoamphodiacetate, pollen extract, hedera helix extract, lavandula angustifolia
extract, chamomilla recutita oil, boswellia carterii gum oil, magnesium chloride, lactic acid, parfum, guar
hydroxypropyltrimonium chloride, tocopherol, propanediol, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, phenylpropanol,
benzyl salicylate, limonene.

SHAMPOO per

CAPELLI GRASSI
ART. 7020 150 ml
L’Acido Lattico presente nella formula aiuta a rallentare il processo di
desquamazione delle pelle e stimola l’eliminazione delle cellule morte con un
effetto lenitivo per la cute, apportando brillantezza e lucentezza ai capelli.
L’Estratto di Radici di Lappa insieme all’Estratto di Lichene Islandese, hanno
un effetto antiseborroico e astringente sul cuoio capelluto.
La Propoli, insieme al Miele e all’Aloe Vera, donano nutrimento e idratazione
lasciando capelli puliti e luminosi.
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INCI: aqua, magnesium lauryl sulfate, lauramidopropyl betaine, glycerin, aloe barbadensis leaf juice, mel, disodium
laureth sulfosuccinate, disodium cocoamphodiacetate, propolis extract, arctium lappa leaf extract, cetraria islandica
extract, citrus medica vulgaris peel oil, citrus limon peel oil, magnesium chloride, lactic acid, parfum, guar
hydroxypropyltrimonium chloride, tocopherol, propanediol, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, phenylpropanol,
linalool, limonene, benzyl salicylate, amylcinnamal.

MODO D’USO: Bagnare i capelli e distribuire una quantità varia a seconda della lunghezza del capello e
della quantità di sebo. Massaggiare la cute, sciacquare e ripetere l’operazione. Durante il primo lavaggio lo
shampoo potrebbe creare poca schiuma, pertanto non esagerare nelle quantità in quanto il prodotto svolge
regolarmente la sua funzione.

SHAMPOO per

CAPELLI SECCHI & TRATTATI
ART. 7030 150 ml

L’uso frequente di questo shampoo porta a riequilibrare il cuoio capelluto
apportando vitamine, minerali e amminoacidi che hanno effetto tonificante,
energetico, riequilibrante.
L’Estratto di Avena e di Cipresso migliorano la circolazione sanguinea
calmando il prurito e le irritazioni.
Le Proteine di Grano contengono proteine e amminoacidi facilmente assorbibili
dalla pelle e dai capelli, rendendoli più sani e brillanti.
La presenza di Aloe Vera e Pappa Reale dona ai capelli brillantezza, luminosità
e un aspetto sano e luminoso. Insieme rallentano la caduta dei capelli evitando
la formazione di doppie punte.

MODO D’USO:

Bagnare i capelli e distribuire una quantità varia a seconda della lunghezza del capello e
della quantità di sebo. Massaggiare la cute, sciacquare e ripetere l’operazione. Consigliato su capelli tinti,
decolorati e secchi.

INCI: aqua, magnesium lauryl sulfate, lauramidopropyl betaine, aloe barbadensis leaf juice, mel, glycerin, disodium
laureth sulfosuccinate, disodium cocoamphodiacetate, royal jelly, avena sativa bran extract, lavandula angustifolia oil,
cupressus sempervirens oil, hydrolyzed wheat protein, glycerin, dicaprylyl ether, decyl glucoside, glyceryl oleate,
magnesium chloride, lactic acid, parfum, guar hydroxypropyltrimonium chloride, propanediol, phenethyl alcohol,
caprylyl
glycol,
phenylpropanol,
geraniol,
limonene, hexyl
cinnamal,
linalool,
hydroxyisohexyl
3cyclohexene carboxaldehyde.
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