
LINEA CONDIZIONANTE STELO

La famiglia condizionante è composta da prodotti specifici per 
l’idratazione e il nutrimento. Ogni prodotto, applicato senza 
risciacquo finale, permette agli attivi funzionali di agire all’ interno 
dello stelo continuando in modo perpetuo l’ azione riparatrice.

NOTE OLFATTIVE
MENTA Svolge un’ azione rinfrescante, decongestionante, riattivando il microcircolo sanguigno. 
Dona sollievo e benessere al cuoio capelluto.

MENTOLO Indicato per le sue proprietà antisettiche ed anestetiche locali, allevia gli stati pruriginosi 
dell’epidermide. L’effetto aromaterapico, sotto forma di vapori, disinfetta e decongestiona le vie aeree 
superiori.

ATTIVI FUNZIONALI
PROTEINE DEL GRANO Possiedono un’ elevata affinità con la cheratina dei capelli, agiscono 
fissandosi sullo stelo e nelle fibre capillari. Gli oligosaccaridi del grano agiscono da agenti idro-
regolatori e migliorano l’ elasticità e la resistenza meccanica del capello.

KERATINA È una proteina idrolizzata che dona robustezza allo stelo del capello grazie alle 
componenti di Zolfo (S) e Cisteina. Adatta per ripristinare la struttura dei capelli danneggiati, 
conferisce inoltre compattezza ed elasticità allo stelo aumentando la resistenza verso agenti chimico-
fisici esterni.

SCAGLIE NATURALI DI MENTOLO Possiede benefici riequilibranti e balsamici, disinfetta le 
zone con cui entra in contatto. Le sue proprietà astringenti e purificanti migliorano l’ambiente 
cutaneo alleviando il prurito.
GLICERINA VEGETALE Deriva dal processo di saponificazione dell’ olio di oliva, possiede proprietà 
emollienti e idratanti, nutre e disciplina i capelli secchi o crespi, mantenendo lo stelo idratato, elastico 
e morbido.



LINEA CONDIZIONANTE STELO

GESTI QUOTIDIANI
Questo prodotto adatto a tutti i tipi di capelli è un valido alleato anche per uso 
quotidiano. Usato come pre-asciugatura su capelli lavati e tamponati facilita la messa 
in piega rendendo i capelli pettinabili, districati ma corposi e allo stesso tempo leggeri. 
Utilizzato su capello asciutto disciplina e ricompatta le cuticole riducendo 
drasticamente l’ elettricità statica. In abbinamento al trattamento Nutriente o Idratante 
CHROMAROMA ne completa l’ efficacia prolungando nel tempo i benefici ottenuti.

Distribuire il prodotto spruzzandolo dalle radici alle punte, pettinare con cura su 
tutta la capigliatura. Applicare su capello umido e tamponato prima della messa 
in piega.

CONDITIONER SPRAY IDRATANTE

Spray condizionante idratante senza risciacquo. Nutre e districa i capelli 
conferendo supporto allo stelo e proteggendone la struttura dall’ aggressione di 
agenti esterni e fonti di calore grazie al complesso di keratine idrolizzate presente 
al suo interno.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO

f.to 100 ml 

SENZA PARABENI SENZA COLORANTI 
ARTIFICIALI

SENZA PEG & PPG SENZA 
CONSERVANTI 

SINTETICI

SENZA 
TENSIOATTIVI 

SINTETICI

SENZA SLS & SLESSENZA SILICONI SENZA OLI 
MINERALI

SENZA PETROLATI

SENZA PROFUMI DI 
SINTESI

SENZA EDTA SENZA OGM
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