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● Promuove e migliora la crescita del pelo

● Principi attivi idratanti

● Sistema duraturo di rilascio della caffeina

● Niente più nodi, più facile da pettinare

● Respinge in modo affidabile la polvere e lo sporco

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare bene e vigorosamente il flacone! Solo così è possibile distribuire in modo ottimale i principi attivi biologici al
100% nel liquido. Rimuovere lo sporco pesante prima della prima applicazione.

Come si usa il prodotto?

Spruzzare con parsimonia, attendere circa 5-10 minuti (a seconda della temperatura) e poi spazzolare o pettinare il
pelo.

Quanto tempo occorre per ottenere l'effetto protettivo completo?

La pellicola protettiva completa che si forma intorno a ogni singolo capello e il relativo effetto antisporco si
sviluppano completamente dopo circa 3-5 applicazioni.

Quanto tempo occorre per applicare il prodotto?

L'applicazione può essere utilizzata per qualsiasi periodo di tempo.

Applicazione con la speciale pompa nebulizzatrice:

Il prodotto si utilizza con la speciale pompa nebulizzatrice, inclusa in ogni formato di contenitore.
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Ingredienti:

● Caffeina

● Polisilossano

● Proteine della seta

● Olio di Ylang-Ylang

● Protezione della fibra naturale

Dati tecnici:

● Preparazione del deposito (stoccaggio del principio attivo)

● Preparazione ritardante (rilascio ritardato)

● Polimerizzazione/essiccazione: da 5 a 10 minuti

● Conservazione: proteggere dalla luce solare diretta

● Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +25 °C

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.
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