Ph rawpixel.com / Freepik

Il trattamento homecare anticaduta
di REVIVRE è EXENCE RIGENERA.

Scopri la cera
che ha reso facile
la depilazione.
Una donna lo sa bene: anche
quando l’estate sta volgendo
al termine, è importante continuare ad essere sempre perfette ed impeccabili. Nessuna
infatti vuole rinunciare ad indossare abiti e gonne. Ed è
proprio per permetterti di
sentirti sempre a tuo agio con
indosso qualsiasi cosa che
MIX UP ha creato la sua
nuova cera depilatoria MIX
DEP, una cera naturale e delicata che ha reso semplice la depilazione.
Per poter rispondere alle esigenze di tutte le donne, MIX DEP è stata
creata in quattro diverse varianti: liponaturale, al titanio rosa, delicata
bianca ed idrosolubile. Grazie alla sua composizione, questa cera è indicata anche nei casi di pelli più sensibili e soggette al dolore. Lo
strappo infatti risulta facile e morbido ed è in grado di rimuovere anche
i peli più corti e tenaci. Finalmente con MIX DEP curare il tuo look non
sarà più un problema!
MIX UP ALDO FORTE - Tel.+39 0815547084
www.fornitureparrucchierialdoforte.com

Con PIDOXINE-STOP dirai
addio ai pidocchi.
I pidocchi: un problema serio che ogni
anno, puntualmente, si ripresenta. Come
ogni genitore sa bene, i pidocchi si trasmettono soprattutto all’interno di parchi
e scuole, sia per contatto diretto tra le
teste e i capelli dei bambini, sia a seguito
di scambi di oggetti come pettini e spazzole, indumenti o giochi.
PIDOXINE-STOP è una linea di prodotti
studiata appositamente per prevenire e
trattare le infestazioni di pidocchi e permetterti di dormire sonni sereni. La linea,
con un gradevole profumo di lavanda, è
semplice e facile da utilizzare ed ha
un’azione efficace e sicura per la salute
dei bambini, grazie alla sua composizione a base di principi attivi naturali e
oli essenziali, come quelli a base di
Chiodi di Garofano, Lavanda, Cocco,
Aceto di Mele, Eucalipto e Timo.
PIDOXINE-STOP è una linea che ti accompagna passo
passo mentre combatti contro questo problema. Si
compone dello Shampoo specifico, da utilizzare come
primo step, della Crema Trattamento Antiparassitario
e della Lozione Spray, un trattamento giornaliero che
impedisce il ritorno dei pidocchi.
HAIR’S LIFE - Tel.+39 0161319698
www.hairslife.net

STILECAPELLI
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Il periodo autunnale è forse il momento più critico per la cura del capello: è in questo momento infatti che il normale processo fisiologico
di rinnovamento dei capelli si acutizza. Questo processo dipende da
diversi fattori: la variazione delle ore di luce nell’arco della giornata,
un’alimentazione povera di proteine, ferro e vitamina B, stress, squilibri
ormonali, trattamenti troppo aggressivi o addirittura acconciature
troppo strette.
Ed è proprio per prevenire e contrastare la caduta ed il diradamento
dei capelli che REVIVRE ha studiato EXENCE RIGENERA, l’esclusivo
kit homecare per un trattamento intensivo ed efficace. Exence Rigenera
è disponibile in due versioni: Exence Rigenera Vital, ideato per la prevenzione della caduta del capello, ed Exence Serenoa, studiato per contrastare il diradamento. Entrambe le varianti comprendono due stadi
di trattamento: una prima fase detossinante, della durata di quattro settimane, e una seconda rigenerante, da seguire per 30 giorni.
REVIVRE - Tel.+39 04248818
www.revivre.it

VITALKER HAIR LOSS: una risposta efﬁcace al
problema della caduta dei capelli.
Contrastare la caduta dei capelli è uno degli aspetti più difficili nell’ambito della cura del capello. Una vera sfida non solo per chi la subisce,
ma anche per coloro che ogni giorno studiano nuove soluzioni per combatterla. VITALFARCO, da sempre in prima linea nella cura del capello,
ha ideato VITALKER, la linea che fornisce finalmente una risposta efficace a questo problema. Grazie all’azione combinata di tricopeptidi,
fitocomplessi naturali e provitamina B5, questo eccezionale prodotto
permette di assicurare l’approvvigionamento energetico necessario per
combattere la caduta dei capelli e contemporaneamente promuoverne
una crescita sana e forte. Non solo, ma migliora anche la micro-circolazione cutanea aumentando l’apporto di nutrienti e di ossigeno al cuoio
capelluto e favorendo la rimozione delle sostanze di scarto.
La linea comprende tre prodotti: Shampoo, Hair Serum e
Hair Lotion. La loro azione combinata quindi favorisce
la naturale ricrescita dei capelli e permette di contrastare e prevenire la loro caduta, riportandola ad un livello fisiologico e prolungando la durata della fase
di crescita.
VITALFARCO - Tel.+39 0236526956
www.vitalfarco.com

