ENRICHING CONDITIONER

BREVI CENNI SU
ENRICHING CONDITIONER
Spazzolare, pettinare, modellare ed esporre i capelli agli agenti inquinanti e ai trattamenti chimici, può
comportare un costo! Enriching Conditioner vi restituisce i capelli splendenti, morbidi e modellabili
che amate, fornendo l’idratazione dove è più necessaria. Pro-vitamina B5 (pantenolo), estratto di
mandorla dolce e balsami idratanti ridanno ai capelli splendore e forza.
UN BALSAMO PER CAPELLI?
■ Per aiutare a recuperare lo splendore e la flessibilità giovanili dei capelli, riducendo i danni derivanti dall’asciugatura
e dalla perdita di idratazione.
■ Per aumentare il naturale strato protettivo di sebo, che è
stato compromesso da sole, vento, asciugatura, colorazione,
pettine e spazzola.
■ Per aiutare la pelle a mantenere il suo normale equilibrio
d’idratazione, eliminando le doppie punte, ed evitando che
i capelli diventino secchi e fragili.
■ Per dare ai capelli una struttura più modellabile, senza nodi e grovigli.
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DELLA GNLD?
■ Miscela esclusiva di sostanze condizionanti che si legano
al capello per favorirne la morbidezza e lo splendore. I capelli secchi e danneggiati vengono recuperati. Favorisce la
protezione da modellature successive e dalle sfide ambientali.
■ Arricchito con estratto di mandorla dolce e pro-vitamina
B5 (pantenolo) per aiutare a mantenere il naturale equilibrio protettivo di lipidi e dare ai capelli maggiore sostanza
e lucentezza.
■ Progettato come complemento perfetto di Nutriance Rich
Revitalizing Shampoo e di Mild Revitalizing Shampoo.
■ La sua formula delicata lascia i capelli vivi e facili da modellare, senza nodi.
■ La linea di prodotti Nutriance per la Cura della Persona
fornisce la qualità dei saloni di bellezza, con lussuosi prodotti per la cura dei capelli e del corpo, che potete utilizzare ogni giorno a casa vostra.
■ La sua formula aiuta a mantenere il normale pH della superficie della pelle e della cute.
■ E’ stata clinicamente dimostrata la sua efficacia, testata nel
più prestigioso centro europeo di ricerca dermatologica.
■ Fragranza fresca e pulita che piacerà a tutta la famiglia. I
componenti con fragranza d’alta qualità hanno un aroma
piacevole, delicato e mai fastidioso.
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