RICH REVITALIZING SHAMPOO & MILD REVITALIZING SHAMPOO

BREVI CENNI SU
RICH REVITALIZING SHAMPOO
& MILD REVITALIZING SHAMPOO
Lavate con la schiuma le impurità e ridate splendore ai vostri capelli con i lussuosi shampoo
Nutriance. Scegliete Rich Revitalizing Shampoo per capelli normali o grassi, oppure Mild Revitalizing
Shampoo che cura i capelli secchi, fragili, trattati o per la cute sensibile. Vitamina B3, pro-vitamina
B5 (pantenolo), e sostanze botaniche selezionate si uniscono per pulire efficacemente, nutrire e ridare
splendore, volume e flessibilità. I vostri capelli e la vostra cute si sentiranno puliti e rivitalizzati ogni
volta che li curate con queste formule delicate.

PERCHÉ

UNO SHAMPOO?

■ Per rimuovere polvere, sporco, sudorazione, agenti inqui-

nanti, lacca e altri prodotti per modellare i capelli che si intrappolano negli strati di sebo, dando ai vostri capelli opacità e aspetto trascurato.
■ Per prevenire l’accumulo di sporco e grasso che può rendere i capelli appiccicosi e senza vitalità.
■ Per eliminare sudore e agenti inquinanti senza danneggiare
i capelli e renderli secchi e poco modellabili.
■ Per pulire i capelli e rimuovere completamente la sporcizia,
senza lasciare residui indesiderati sui capelli e sulla cute.
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PERCHÉ NUTRIANCE RICH REVITALIZING
SHAMPOO DELLA GNLD?
■ Pulisce accuratamente i capelli senza togliere l’idratazione

essenziale, grazie ad un sistema sinergico multi-detergente
altamente delicato. Contiene amamelide naturale che aiuta
a rimuovere l’accumulo di grasso dai capelli.
■ Arricchito con vitamina B3 (niacinamide) e pro-vitamina B5
(pantenolo) per aiutare a mantenere l’equilibrio naturale delle
sostanze idratanti e per dare ai capelli volume e luminosità.
■ Efficace e completo per pulire e rinfrescare anche i capelli
più difficili, nonostante sia sufficientemente delicato da essere usato quotidianamente.
■ La sua formula delicata lascia i capelli vibranti e facili da
pettinare.
■ 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 dei capelli 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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PERCHÉ NUTRIANCE
MILD REVITALIZING SHAMPOO
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DELLA

GNLD?

■ Pulisce accuratamente i capelli senza togliere l’idratazione

■ La linea di prodotti Nutriance per la Cura della Persona

essenziale, grazie ad un sistema sinergico multi-detergente
altamente delicato.
■ Arricchito con vitamina B3 (niacinamide) e pro-vitamina
B5 (pantenolo) per aiutare a mantenere l’equilibrio naturale delle sostanze idratanti e per dare ai capelli volume e
luminosità.
■ Le sostanze botaniche, incluse aloe vera e camomilla, creano una schiuma rinfrescante, rilassante e ricca.
■ La sua formula eccezionalmente delicata lascia i capelli vibranti e facili da pettinare.

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 dei capelli 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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