Shede Tecniche
Prodotti

NUOVA linea professionale dedicata al benessere
dei capelli. Prodotti specifici per il benessere delle
lunghezze in salone e a casa

250 ml℮ - 8.45 fl.oz 1000 ml℮ - 33.8 fl.oz
Shampoo ideale per il trattamento di capelli colorati. La sua formula contenente polimeri cationici ad azione condizionante, oltre ad
intensificare l’azione districante ed ammorbidente del prodotto, apporta un elevato effetto luce per un risultato di capelli morbidi, leggeri
e luminosi.

ATTIVI

MODO D’USO

Sericina, Olio di Limnanthes Alba, Proteine del Grano,
del Latte e della Seta: Concentrato proteico che penetra
all’interno del capello danneggiato riparando la parte esterna
superficiale e formando un film protettivo su di esso.

Applicare a capello umido. Lasciare in posa 2 min.
Pettinare e risciacquare con abbondante acqua.

BENEFICI
Azione protettiva: apporta protezione al colore e ne riduce
lo scarico nel tempo.
Azione nutriente e illuminante: Nutre e idrata il capello
dall’interno, proteggendolo dalle aggressioni esterne
mediante la costituzione di un film che rende il capello più
resistente e luminoso.
Azione condizionante: facilita la pettinabilità dei capelli
aumentandone la morbidezza.

INCI
Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Glycol Stearate,
Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Disodium
Cocoamphodiacetate,
Parfum
(Fragrance),
Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Linalool,
Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein
, Cocodimonium Hydroxypropyl Silk Amino Acids,
Hydrolyzed Sericin, Sodium Glutamate, Sodium Cocoyl
Glutamate, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Silk,
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Casein, Hydrolyzed Milk
Protein, Methylchloroisothiazolinone, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Methylisothiazolinone.

NUOVA linea professionale dedicata al benessere
dei capelli. Prodotti specifici per il benessere delle
lunghezze in salone e a casa

250 ml℮ - 8.45 fl.oz 1000 ml℮ - 33.8 fl.oz
Adatto a tutti i tipi di capelli, ricco di pigmento viola, per attenuare i riflessi indesiderati su capelli grigi, biondi, decolorati e con meches.
Formulato con tensioattivi anfoteri di origine vegetale delicati sulla cute.

ATTIVI

MODO D’USO

Bava di Lumaca, Vitamina A e C: complesso di sostanze
bioattive come allantoina , elastina, collagene, vitamine,
amminoacidi essenziali e proteine ad effetto nutriente e
antiossidante che rinforzano il capello e calmano le irritazioni
cutanee.

Applicare sui capelli bagnati, massaggiare delicatamente la
cute e lunghezze per almeno 3 minuti, fino ad ottenere una
leggera schiuma. Lasciare in posa circa 10 min. A questo
punto risciacquare abbondantemente.

BENEFICI

INCI

Azione Idratante e emolliente: contribuisce a “sigillare”
l’umidità nei capelli rendendoli più scorrevoli e morbidi in
maniera naturale.
Azione protettiva e rigenerante: proteggere i capelli dai
radicali liberi e le aggressioni degli agenti esterni.
Azione lenitiva: Grazie alle sue proprietà lenitive calma
il cuoio capelluto infiammato da agenti esterni (raggi UV,
tinture etc…)

Aqua (Water), Sodium Coceth Sulfate, Cocamidopropyl
Betaine, Poliquaternium - 7, Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Acid violet 4 3 , Basicblue 9, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Snail Secretion Filtrate,
Parfum, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene.

