Proprietà
Bio balsamo solido naturale, vegetale, vegan, biodegradabile, concentrato e totalmente ecologico.
Il burro di Mango è ricco di vitamine A, C, e E, oligominerali
indispensabili per la salute dei capelli. È particolarmente
indicato in caso di capelli secchi, fragili e danneggiati.
Il burro di Cacao e l’olio di Cocco restituiscono il giusto livello
di idratazione, ridonano lucentezza e morbidezza riparando
con il tempo anche le doppie punte ed eliminando l’effetto
crespo. L’olio di Canapa è straordinario per i capelli perché
regala loro forza e luminosità senza però appesantirli.
Si rivela inoltre ottimo anche per il cuoio capelluto, che idrata e nutre evitando l’effetto appiccicaticcio tipico di altri oli
più pesanti. L’olio di Lino è ristrutturante e lucidante, contrasta le doppie punte e rigenera i capelli.
È ottimo come trattamento riparatore doposole sui capelli
ed è perfetto anche per contrastare l’effetto crespo.

Indicazioni

linea Capelli

Il suo utilizzo è consigliato per:
- Capelli sfibrati, secchi e tendenti al crespo
- Capelli fragili e danneggiati
- Trattamento quotidiano per districare e nutrire i capelli

Modalità d’uso

BIO BALSAMO
SOLIDO

CANAPA, MANGO E LINO

Sfregare il balsamo direttamente sui capelli bagnati o sulle
mani. Massaggiare e lasciare agire qualche minuto.
Risciacquare.

Ingredienti
Cetearyl alcohol, Caprylyl/capryl glucoside, Distearoylethyl dimonium chloride, Myristyl
alcohol, Cocos nucifera oil, Linum usitatissimum seed oil, Theobroma cacao seed butter,
Glycerin, Parfum *, Mangifera indica seed butter, Tapioca starch, Tocopherol, Cannabis
sativa seed oil, Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Limonene, Citral.
(*) Fragranza conforme al disciplinare AIAB

Sapone 40 g.

6M

BIO BALSAMO SOLIDO

CANAPA, MANGO E LINO

INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI
INCI

CATEGORIA

PROVENIENZA E PROPRIETÀ

Cetearyl Alcohol

Emolliente

Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di Cocco, emolliente, altamente dermocompatibile.

Caprylyl/Capryl Glucoside

Tensioattivo

Tensioattivo derivato da Zuccheri con elevato potere lavante, è adatto anche alle pelli più sensibili.

Distearoylethyl Dimonium
Chloride

Condizionante

Il Distearoylethyl dimonium chloride migliora la pettinabilità dei capelli; ha azione antistatica e districante.

Myristyl Alcohol

Emolliente

L’Alcool Miristico è un alcool grasso derivante dall’olio di Cocco; è utilizzato per miscelare l’acqua con gli oli presenti nel prodotto e come
fattore idratante.

Cocos Nucifera Oil

Olio vegetale

L’olio di Cocco viene impiegato in cosmesi per le sue proprietà idratanti ed emollienti. Restituisce morbidezza all’epidermide, e rende i
capelli più morbidi e luminosi.

Linum Usitatissimum
Seed Oil

Olio vegetale

Olio di lino: nutriente e protettivo, antinfiammatorio, emolliente.

Theobroma Cacao Seed
Butter

Estratto vegetale

Il Burro di Cacao viene estratto dai semi della pianta di Cacao; è estremamente emolliente, dermoprotettivo ed idratante.

Glycerin

Umettante

È un ingrediente naturale e dermocompatibile che deriva dalla saponificazione dei trigliceridi degli oli vegetali. Si presenta come un liquido
denso, inodore e incolore che ha virtù igroscopiche ovvero è capace di assorbire l’acqua e l’umidità. Tale proprietà la rende un ottimo
nutriente e idratante per la pelle. La Glicerina svolge anche un’azione antisettica per la sua capacità di disidratare i batteri.

Parfum

Fragranza

Bouquet di oli essenziali che danno la piacevole profumazione; tale miscela è approvata da AIAB.

Mangifera Indica Seed
Butter

Burro Vegetale

Il Burro di Mango viene utilizzato in cosmesi perché ricco di vitamine (A, C, E) ed acidi grassi che lo rendono ideale per capelli secchi e
fragili. Crea una barriera protettiva sui capelli che previene le doppie punte e li rende lucidi e più sani.

Tapioca Starch

Estratto Vegetale

L’Amido di Tapioca è un ingrediente che rende i capelli lucidi, li idrata in profondità e li protegge dall’umidità.

Vitamina E
(naturale)

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna cosmetica; capace di proteggere la pelle e di limitare i danni da
photo-aging (invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce). Previene l’invecchiamento cellulare grazie all’azione di contrasto contro i
radicali liberi, responsabili della formazione di rughe e macchie cutanee. Possiede, inoltre, un notevole potere lenitivo ed un’efficace azione
riequilibrante/lipidizzante.

Cannabis Sativa Seed Oil

Olio vegetale

L’olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più efficace antiossidante naturale, in grado di salvaguardare le
cellule e di prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B. L’Olio di Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti
ed è particolarmente indicato per pelli sensibili, disidratate, delicate, mature e soggette ad arrossamenti,
Ha un effetto anti-age di grande efficacia e restituisce elasticità, luminosità e tono.
L’olio di Canapa previene gli arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, in quanto raggiunge gli strati più
profondi dell’epidermide migliorandone le funzioni ed interviene nei processi di cheratinizzazione della pelle.

Linalool, Hexyl Cinnamal,
Citronellol, Limonene, Citral

Derivati da
oli essenziali

Sostanze naturalmente presenti in alcuni oli essenziali, questi potenziali allergeni, date le ridottissime quantità presenti negli oli essenziali
non rappresentano alcun rischio per il consumatore a meno che non ci sia una predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale
prodotto.

Tocopherol

