GrandElisir Hair Vigor Line
Shampoo Proteico Ristrutturante
Hairdesyl Cheratina Luminescine
High Volume Result

Natural Bio

Cosmetica Magistrale

GrandElisir Shampoo Hairdensyl Rinforzante Ristrutturante con

dai capelli. Per questo motivo trova applicazione anche nei

Cheratina & Collagene è indicato per capelli fragili e danneggiati. La
combinazione di sostanze detergenti naturali, proteine idrolizzate e

prodotti per le pelli più sensibili, come quelle dei bambini.
✓

Proquat Keratin: É una miscela di cheratina idrolizzata, cheratina

carbossimetilcisteina, associata all’NMF, consente di ottenere

quaternizzata e polimeri cationici. É completamente solubile in

un’azione riparatrice e rinforzante della struttura. Già dopo le prime

acqua. Utilizzata in modo e cace nello shampoo, per conferire

applicazioni è possibile constatare al tatto un aumento della

corpo, volume e lucentezza alla capigliatura. Grazie alla sua

consistenza e dell'elasticità dei capelli. Indicato nei casi di eccessiva

natura cationica conferisce anche un buon potere condizionante e

secchezza e per capelli sensibilizzati.

districante.

Hairdensyl Complex è un complesso multifunzionale composto da

✓

ingredienti marini e botanici per la cura dei capelli sottili, devitalizzati
e deboli. Dà corpo ai capelli, li ra orza e ne aumenta il volume. Questo

Carbossimetilcisteina: Svolge un’azione riparatrice (N acetyl
cisteine).

✓

NMF (Natural Moisturizing Factor): Ha un’azione idratante

complesso è una miscela acquosa di collagene di origine marina,

grazie alla presenza di urea glucose, sodium pca, sorbitol,

elastina, polisaccaridi e fattori idratanti derivati dal miele e glicogeno

fructose, hydrolyzed wheat protein, sodium glutamate, glycine,

di origine marina. Progettato per riparare e rinforzare la struttura del

lysine, malic acid, tartaric acid, citric acid, glycolic acid, lactic acid,

capello e conferire volume alla chioma.

sodium hydroxyde, potassium hydroxyde.

Hairdensyl Complex è ideale per:

✓

Trattamenti atti a ridurre la perdita di capelli e stimolarne la

✓

ricrescita.

Proteine del germe di grano idrolizzate: Svolgono un’azione
sostantiva e riparatrice hydrolyzed wheat protein.

✓

Luminescine®: É un principio funzionale brevettato di

Preparazioni per ra orzare i capelli e aumentare lo spessore dei

nuovissima generazione ad azione illuminante. É infatti in grado

capelli ni.

di assorbire le radiazioni UV trasformandole in una nuova

✓

Prodotti per proteggere i capelli con permanente.

sorgente di luce, che viene generata direttamente sui capelli

✓

Shampoo e lozioni per capelli devitalizzati, secchi, s brati o

aumentandone la luminosità. Si ottiene dai petali del

deboli.

verbasco, pianta tipica dell’area mediterranea. Test in vitro

✓

Balsami protettivi.

dimostrano che la Luminescine® agisce anche come potente

✓

Preparazioni volumizzanti

antagonista dello stress foto-ossidativo contrastando i radicali

✓

Hairdensyl Complex è indicato per fornire volume ai capelli in
quanto:
alla capacità

Olio essenziale di arancio e di menta: Con azione energizzante e
rinfrescante.

lmante del collagene che li rende più morbidi e

so ci al tatto e più coese le cuticole.
✓

liberi.
✓

Aumenta la protezione dei capelli contro gli agenti esterni grazie

✓

ore di

Modo d’uso: Applicare sui capelli bagnati, massaggiare a lungo,

Grazie al carattere igroscopico, Hairdensyl Complex ha

risciacquare e ripetere l’operazione. Il trattamento può essere eseguito

un'importante capacità idratante ed aumenta la

due o più volte alla settimana.

essibilità del

capello.
✓

Fornisce ai follicoli dello scalpo collagene, elastina, aminoacidi e

Ingredienti: acqua*, disodium cocoamphodiacetate*, disodium

peptidi per aiutare la sintesi delle proteine che tendono a

laureth sulfosuccinate*, hydrolyzed keratin*, lauryldimonium

diminuire con l'esposizione ai danni ambientali e ai raggi UV e

hydroxypropyl hydrolyzed keratin*, polysorbate 20, glicerin*, peg-5

che sono le proteine responsabili della struttura, protezione e

cocomonium methosulfate*, acetyl cisteine*, sodium glutamate*,

idratazione del capello.

glucose*, PEG- 14 dimethicone, sodium cocoyl glutamate*, sorbitol*,

Hairdensyl Complex contiene:
✓

✓

✓

✓

fructose*, soluble collagen*, glycerin*, propylene glycol*, honey

Proteine: dal collagene marino nativo per la protezione esterna

(Mel) extract*, sodium PCA*, hydrolyzed elastin*, serine*, glycogen*,

del capello.

hydrolyzed wheat protein*, glycine*, lysine*, malic acid*, tartaric

Aminoacidi: dall'elastina marina idrolizzata che aumentano la

acid*, citric acid*, glycolic acid*, lactic acid*, hydroxypropyl guar*,

vitalità dei follicoli nello scalpo.

hydroxypropyl trimonium chloride*, verbascum thapsus

Polisaccaridi e fattori idratanti: derivati dal miele, aumentano la

extract*, citrus aurantium dulcis oil*, mentha piperita oil*,

capacità di trattenere e catturare l’acqua.

polyquaternium 7, parfum, benzyl salycylate, hydroxyisohexyl 3-

Glicogeno marino: stimola la ricrescita.

cyclohexene carboxaldehyde, limonene, linalool, citric acid*, sodium

GrandElisir Shampoo Hairdensyl Rinforzante Ristrutturante contiene:
Detergenti: Il disodium cocoamphodiacetate (anfotero) ed il

✓

dehydroacetate*, sodium hydroxymethylglicinate*, urea*, sodium
hydroxide*, potassium hydroxide*.

disodium laureth sulfosuccinate (anionico) generano un mix di
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tensioattivi particolarmente delicato e ben tollerato dalla cute e

ower

* Tutti ingredienti accettati dagli enti di biocerti cazione.

