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Nourishing and Protecting Shampoo 
with Cheratin & BioVitamin

CODICE PRODOTTO FORMATO UNITA’ DI VENDITA CODICE A BARRE

70.20813 200 ml 24 Flaconi

Prodotto

Proprietà

Modo d’uso

Shampoo nutriente e protettivo addizionato con Cheatina e Collagene con attività Antiage.  Nutre e protegge i capelli dalle aggressioni ambientali quotidi-
ane (smog, agenti atmosferici, cattiva cura, trattamenti aggressivi, etc.) 

La linea Cheratin & BioVitamin nasce come sistema tecnico per reintegrare le naturali proprietà fisiche del capello e per rendere il capello plasmabile a 
proprio piacimento. Liscio, riccio, ondulato, senza crespo, ristrutturato, ricostruito. In base alle modalità applicative e al mix dei trattamenti utilizzati ogni 
capello avrà la forma desiderata e il ripristino delle sue naturali condizioni di salute.
Nourishing and Protecting Shampoo è la cura quotidiana per proseguire a casa il lavoro del parrucchiere. Grazie al suo pH 5.0-5.5 riesce ad aprire le cuticole 
per favorirne la pulizia e per garantirne la massima ricettività dei passaggi successivi.
Gli attivi del Nourishing & Protecting Shampoo sono: 
Glycerin La glicerina è fortemente igroscopica, quindi in grado di assorbire l'umidità. In virtù delle sue capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti nei 
confronti della cute, la glicerina viene utilizzata in numerose formulazioni ad uso dermo-cosmetico. l’umettante più usato in ambito cosmetologico ed è ben 
tollerata dalla cute. A basse concentrazioni è utile per preservare il prodotto dalla disidratazione, a dosaggi elevati svolge un’ottima attività idratante e 
plastificante nei confronti dell’epidermide e, se utilizzata in percentuale elevata all’interno del prodotto, può esplicare anche un’attività conservante.
Vitamina E o Tocopheryl Acetate forma idrosolubile del Tocopherol o Vitamina E. Ha una elevata attività antiossidante, in quanto è in grado di smorzare la reattività 
dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano lo stress ossidativo e quindi danni alle cellule. Viene inpiegato in cosmetica anche per impedire 
la degradazione degli altri componenti della formulazione stessa. Oltre a proteggere dai raggi UV, il Tocopheryl Acetate mantiene la pelle liscia e morbida, grazie al 
suo contributo nel limitare la perdita di acqua dall’epidermide e a preservare l’idratazione cutanea.
Provitamina B5 o Pantenolo possiede caratteristiche chimico-fisiche che ne rendono facile l’utilizzo in cosmetica. Ha una spiccata azione idratante, emolliente e 
lenitiva. Nell’ambito della cosmesi tricologica viene utilizzato per le sue proprietà idratanti nei confronti del cuoio capelluto, poiché in grado di conferire il giusto 
grado di umidità al capello (prevenendo disidratazionee fragilità); è inoltre indicato per le proprietà emollienti in prodotti che fungono da supporto alla messa in 
piega e come condizionante nei confronti della cheratina dei capelli. Riduce l’elettricità statica neutralizzando le cariche elettriche sulla superficie.
Citric Acid acido organico che si ottiene per estrazione dagli agrumi o per fermentazione di soluzioni zuccherine. Viene aggiunto nelle formulazioni cosmetiche 
come regolatore di pH.
Leontopodium Alpinum Extract estratto naturale della Stella Alpina. Mantine la pelle in buone condizioni.
Aminoacidi: Valine (Antistatico, Condizionante);  Threonine (migliora la stabilità del Collagene e dell'Elastina. Funzione modellante, agevola la piega); 
Glycine (compone il Collagene 35%, stabilizza il pH; condizionante);  Leucine; L-fenilalanina (partecipa alla formazione della Melanina).

Applicare la quantità necessaria sul palmo della mano e distribuire su tutti i capelli. Massaggiare delicatamente per 
qualche minuto e pocedere al risciacquo con acqua tiepida fino ad eliminare ogni residuo schiumoso. Ripetere il 
procedimento se necessario.  Lasciare i capelli leggermente umidi pronti per procedere con il percorso Home Care 
Cheraitn & BioVitamin.

shampoo protettivo e nutriente con cheratina & biovitamin
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