Aromaterapia Scientifica

PRODOTTI per i CAPELLI
LOZIONE VITALIZZANTE DEI CAPELLI
•

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Una lozione che risana cuoio capelluto e capello. Ottimo trattamento sia per normalizzare la produzione sebacea, sia
per togliere arrossamenti e desquamazioni, ristrutturando il capello nella sua lunghezza. Le proprietà apportate dagli oli
essenziali che agiscono come antinfiammatorio, fluidificante, lenitivo, calmante, riequilibrante, detergente, astringente,
vasopotettivo, decongestionante, antinfettivo, antibatterico e le proprietà degli estratti vegetali che agiscono come
nutriente, elasticizzante, vitaminizzante, rimineralizzante, fanno di questo prodotto un eccellente trattamento per la
bellezza e la salute del capello e del cuoi capelluto.
Ridona vigore a tutte le tipologie di capello, in particolar modo ai capelli danneggiati.
•

INDICAZIONI

Come trattamento su capelli secchi, fini, deboli e per tutti i tipi di capelli.
•

PARTICOLARITÀ

Mantiene puliti i capelli più a lungo.
•

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzare sui capelli, dopo lo shampoo e/o fra un lavaggio e l’altro.
•

INCI

Anthemis nobilis flower water*,Glycerin, Water, Equisetum arvense extract, Hamamelis virginiana (Witch hazel) leaf extract, Dehydroacetic
acid, Benzyl alcohol, Helichrysum italicum oil*, Lavandula hybrida oil*,
Ocimum basilicum (Basil) oil*, Rosmarinus officinalis (Rosemary) oil*, Aloe
barbadensis leaf extract*, Geraniol**, Eugenol**, Limonene**, Linalool**
99,80 % del totale degli ingredienti è di origine naturale
96,80% del totale degli ingredienti proviene da Agricoltura Biologica
**Naturalmente presenti negli oli essenziali
*INGREDIENTI da Agricoltura Biologica

Ingredienti da Agricoltura Biologica
Ingredienti di origine naturale
Ingredienti conformi al protocollo
della Cosmesi Biologica

•

ESTRATTI VEGETALI
Anthemis nobilis (Camomilla Romana)
L’idrolato di camomilla nobile è un’acqua dall’azione
lenitiva, calmante e disarrossante.

Equisetum arvense
(Equiseto)
Elasticizzante, rivitalizzante, dinamizzante delle funzioni cutanee.

•

Hamamelis virginiana
(Hamamelis)

COMPONENTI ATTIVI

Aloe barbadensis
(Aloe vera)

Protegge le pareti vasali e normalizza
le pareti arteriose; ottimo decongestionante e cicatrizzante.

Purifica in profondità, favorisce la rigenerazione cellulare, è un buon filtro U.V. e un ottimo anti-age; lenitivo,
emolliente, tonificante e idratante.

Lavandula hybrida
(Lavanda ibrida)

Ocimum basilicum
(Basilico esotico)

OLI ESSENZIALI
Helichrysum italicum
(Elicriso)

Attivo sul microcircolo e stimolante
del sistema venoso.

Riequilibrante, antisettico, con azione fluidificante, lenitiva e decontraente; aiuta a rimuovere le impurità
dalla superficie cutanea.

Decongestionante venoso, antinfettivo potente e antibatterico
Utile nel trattamento di gambe pesanti, dolori reumatici e muscolari
poiché riattiva la circolazione.

Rosmarinus officinalis
(Rosmarino a borneolo)
Decongestionante venoso, diuretico, tonico generale, rilassante, decontraente muscolare; è indicato
nel trattamento di pelle secca, ruvida, con rughe.

!

Le indicazioni e le proprietà riferite alle piante e agli oli essenziali
citati, sono unicamente riferibili alle già note informazioni bibliografiche internazionali ed alle comuni utilizzazioni nella erboristica
tradizionale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto:
http://www.bioregit.it/prodotti_capelli/lozione_cuoio_capelluto.htm

