
LINEA SEBOREGOLATRICE CUTE

I prodotti di questa famiglia, agiscono eliminando il sebo in eccesso 
e normalizzando l’ambiente cutaneo, purificano e regolarizzano la 
cute e lo stelo. Questo trattamento sinergico contrasta efficacemente 
la formazione del sebo e della forfora grassa. Il lavoro svolto dai 
prodotti di questa linea permette un igiene profonda anche in caso 
di residui grassi o di styling, pertanto è possibile utilizzare la 
detersione anche quando si necessita di una buona pulizia generale; 
l’olio essenziale di tea tree garantisce un’ azione mirata per queste 
anomalie.

NOTE OLFATTIVE
TEA TREE OIL Considerato un vero e proprio farmaco naturale, possiede riconosciute proprietà ad 
ampio spettro tra cui quelle antimicotiche, antisettiche e antimicrobiche. L’effetto aromaterapico 
risulta essere energizzante e fortificante grazie ai suoi principi attivi che penetrano attraverso le 
mucose nasali.

TIMO BIANCO Svolge un’azione astringente ed è per questo indicato per trattare le infezioni 
batteriche e micotiche, oltre che le dermatiti. Adatto particolarmente per le cuti tendenti al grasso e 
con la presenza di desquamazioni seborroiche.

ATTIVI FUNZIONALI
FINOCCHIO SELVATICO La presenza di fitormoni nell’olio essenziale favorisce un’azione 
stimolante a livello epidermico riducendo gli squilibri a carico del mantello idro-lipidico contribuendo 
a ripristinarne la naturale funzione oltre a neutralizzare le tossine intrappolate nello strato corneo. 
L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale aiuta a ristabilire l’equilibrio emotivo, oltre a favorire la 
concentrazione.

ORTICA Si caratterizza per avere una grande quantità di vitamina C al suo interno ed è, di 
conseguenza, un perfetto antiossidante. Garantisce allo stelo un elevato livello di lucentezza e di 
brillantezza. Possiede, inoltre, importanti proprietà astringenti ed è particolarmente indicato contro la 
caduta dei capelli.



LINEA SEBOREGOLATRICE CUTE

LIMONE Possiede proprietà antisettiche, contribuisce a combattere alcune infezioni dell’epidermide 
oltre a riparare i tessuti danneggiati favorendo la rigenerazione cellulare. La sua azione tonificante sui 
tessuti stimola la circolazione sanguigna eliminando le tossine.

ARANCIO DOLCE Possiede proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, anti-age. E’ stimolante e 
purificante, grazie alla Vit.C accelera la rigenerazione cellulare contribuendo a rivitalizzare i capelli. 
L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale riequilibra, solleva il morale e favorisce la serenità e il 
rilassamento.

LAVANDA Questo estratto possiede proprietà rigeneranti e riequilibranti per cute e capelli; oltre a 
rinfrescare e tonificare, possiede elevate qualità antinfiammatorie e riduce la produzione della forfora. 
L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale calma e allontana lo stress facilitando il sonno.
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SHAMPOO

Deterge e detossina in profondità la cute oltre a normalizzare le funzioni sebacee 
naturali. Elimina l’eccesso di sebo e forfora grassa da cute e capelli,
tonifica, igienizza, controlla l’effetto untuoso e il prurito della cute.

CARATTERISTICHE

Applicare su capelli umidi e cuoio capelluto quindi massaggiare delicatamente. 
Risciacquare e se necessario ripetere l’applicazione lasciando in posa per 1 
minuto prima del risciacquo finale.

MODO D’USO

TRATTAMENTO

Lozione igienizzante che contribuisce ad eliminare le cause della formazione di 
sebo. Agisce da sebo-regolatore eliminando forfora grassa e sebo in eccesso. 
Oltre a riportare alla normalità il livello di secrezione sebacea, favorisce 
l’eliminazione del DHT intrappolato nello strato corneo ll’epidermide.

CARATTERISTICHE

Applicare direttamente sulla cute asciutta, distribuire uniformemente su tutta la 
superficie cutanea. Lasciare agire per circa 5 minuti. Inumidire con acqua non 
troppo calda, massaggiare e risciacquare; eseguire lo shampoo specifico per la 
detersione.

MODO D’USO

f.to 100 ml 

f.to 100 ml / 250 ml / 1000 ml
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GESTI QUOTIDIANI
L’utilizzo del sistema seboregolatore di  agisce normalizzando e CHROMAROMA
purificando la cute e contrastando l’effetto untuoso sullo stelo.
La lozione, applicata su capelli asciutti prima dello shampoo, agisce in profondità nel 
giro di pochi minuti; lo shampoo, di seguito, garantisce un’efficace detersione e 
disintossicazione dal sebo e dalla desquamazione grassa, riequilibrando e ristabilendo 
una condizione di normalità sulla cute e sui capelli. L’uso frequente nel tempo 
garantisce un controllo efficace degli sgradevoli effetti del sebo sulla cute e capelli.
Questo permette inoltre la creazione di un ambiente cutaneo purificato e igienizzato 
anche grazie all’eliminazione del DHT. Qualche goccia di lozione cutanea prima 
dell’asciugatura andrà a completare il trattamento prolungandone i benefici e 
l’efficacia nel tempo.

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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