NHAIR
nature hair bio extract certiﬁed senza parabeni, siliconi e cessori di formaldeide.
I laboratori BRIGHT attraverso lo studio degli elementi naturali offerti dal nostro ecosistema, hanno realizzato NHAIR (Natural Hair
Bio Extract), una linea di prodotti priva di parabeni, siliconi, petrolati
e cessori di formaldeide. La linea NHAIR è stata formulata per la
cura ed il benessere dei tuoi capelli. Con estratti BIO certificati di Melograno ideale per capelli colorati; Dattero per capelli secchi e crespi;
Cotone per capelli sfibrati e danneggiati; Elicriso per regolarizzare la
produzione di sebo e infine Mirtillo come trattamento anti giallo.
BRIGHT - Tel. +39 081 5125573
e-mail: info@melcap.it - www.melcap.it

Spazzola Fantasy XOXO.
XOXO è la bellissima Paddle Brush pneumatica firmata GIUBRA.
Una collezione pensata per un pubblico femminile, giovane, alla
moda, che non si accontenta di una semplice spazzola per capelli. È
caratterizzata oltre che dalla forma, quadrata e ampia per favorire
una rapida pettinatura, anche dal manico in silicone, ergonomico, per
una perfetta e comoda impugnatura. Grazie alle punte arrotondate,
districa facilmente i vostri capelli, offrendo un delicato ed efficace effetto “massaggio” del cuoio capelluto. Perfetta anche per capelli lunghi e folti. Disponibile in 5 versioni: The Voice, Kisses, Ice Cream,
P’ink e My Mix
GIUBRA - Tel. +39 02 55185380
e-mail: info@giubra.com - www.giubra.it

Sapevi che l’efﬁcacia dei
trattamenti estetici non
dipende solo dal
prodotto cosmetico?

A+C+E VITAMIN
BRONZE, integratore
alimentare.
Con l’arrivo dell’estate, i nostri
capelli e la nostra pelle subiscono lo stress dovuto a salsedine, sole e cloro. Puoi
prendertene cura con l’integratore alimentare a base di Vitamine, Beta-carotene e Sali
Minerali di REVIVRE: A+C+E
VITAMIN BRONZE.
Il Selenio, il Rame, la Vitamina
C e la Vitamina E proteggono le
cellule dallo stress ossidativo; il
Rame contribuisce inoltre alla
normale pigmentazione della
pelle. Il Beta-carotene è un carotenoide naturale che il nostro
organismo converte in vitamina
A, la quale contribuisce al mantenimento di una pelle sana.
Basta assumere ogni giorno 25
ml di A+C+E diluito in un bicchiere d’acqua e la tua pelle risulterà morbida e idratata per
tutta l’estate.
REVIVRE - Tel. + 39 0424 8818
e-mail: info@revivre.it
www.revivre.it

STILECAPELLI
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Se il materiale “accessorio” utilizzato non è
di buona qualità, possono nascere irritazioni
cutanee, fastidi e pruriti.
Per un trattamento in sicurezza, utilizza
solo BEAUTENE: materiale speciale in Polietilene, ad alta densità, certificato per il
contatto con la pelle.
BEAUTENE, essendo più morbido rispetto al polietilene tradizionale ad
alta densità, offre un maggiore grado
di comfort per i vari utilizzi del settore
estetico.
TERZI INDUSTRIE
Tel.+39 0331 1782940
e-mail: info@terziindustrie.com
www.terziindustrie.com

