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Argan & Macadamia
hydrating shampoo
shampoo delicato per tutti i tipi di capelli

Hydrating shampoo >70.20700
 > 300 ml
 > 12 pz/box+!0C6GI2-cahaad!

Hydrating shampoo >70.20723
 > 1500 ml
 > 6 pz/box+!0C6GI2-aabjeg!

PRODOTTO
Shampoo delicato per uso quotidiano arricchito con olio di Argan ed olio di Maca-
damia con alto potere idratante e emolliente. Adatto per qualsiasi tipo di capelli, 
in particolare secchi, trattati. Deterge delicatamente, lasciando i capelli idratati, 
morbidi, brillanti. Non aggredisce il capello e ne migliora la pettinabilità. Le sue 
proprietà e i suoi benefici vengono esaltati dalla maschera coordinata della linea 
Argan & Macadamia.

PROPRIETA ’
Linea per capelli, addizionata con olio di Argan e Macadamia che in combinazi-
one con le altre sostanze, lasciano i capelli idratati, soffici e luminosi. L‘Olio di 
Argan e di Macadamia hanno proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti.
L’Argan (Argania Spinosa) appartenente alla famiglia delle Sapotacee, è un 
albero endemico del Marocco. Dalla lunga e laboriosa macinazione dei semi 
viene estrattol’Olio.
L’Olio di Argan è ricco di Acidi Grassi insaturi ed Omega 9, Omega 3, Vitamina E. 
Nonostante sia molto idratante non è grasso e non unge, non appesantisce i 
capelli. Adatto per tutti i tipi di capelli in particolare i capelli fragili, secchi, sfibrati 
ed opachi. Alimentando le fibre capillari dona ai capelli forza e idratazione, 
riportandoli alla loro naturale lucentezza. Disciplina i capelli grossi e crespi. L’Olio 
di Argan è uno schermo naturale contro i raggi UV.
L’Olio di Macadamia (o olio della noce Macadamia) è l’olio che si ottiene dalla 
noce della pianta di Macadamia (Macadamia integrifolia) pianta originaria 
dell’Australia orientale. L’estrazione dell’olio si ottiene esclusivamente per 
pressione a freddo e filtraggio. L’Olio estratto dalla Macadamia è ricco di acidi  
grassi monoinsaturi, di minerali, calcio, fosforo, proteine e vitamine A, B1 e B2

MODO D’USO
Applicare la quantità necessaria sul palmo della mano e distribuire su tutti i 
capelli. Massaggiare delicatamente per qualche minuto e pocedere al risciacquo 
con acqqua tiepida fino ad eliminare ogni residuo schiumoso. Ripetere il procedi-
mento se necessario. Completare il trattamento con il condizionante coordinato 
Argan & Macadamia Mask.


