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    TRICOSHOT

 

  

linea curativa agli olii essenziali Gli oli essenziali
sono miscele aromatiche complesse‚ costituite da
sostanze organiche volatili‚ contenute in
particolari tessuti di molte piante. Le proprietà
scientificamente attribuite agli oli essenziali sono
principalmente l’azione antisettica‚ antibatterica‚
antivirale e antinfettiva‚ ma a seconda della
pianta dalla quale vengono estratti‚ si trova
anche un’azione balsamica‚ espettorante‚
rilassante‚ stimolante‚ nutriente‚ levigante e altre
ancora. La linea TRICOSHOT vanta‚ nonostante
l’alta qualità‚ una grande facilità d’uso‚ la
possibilità di innumerevoli sinergie dei prodotti e
il coinvolgimento sensoriale; questo rende il
prodotto adatto ad ogni esigenza individuale. •
LINEA ENERGY ANTICADUTA ENERGY SHAMPOO
ANTICADUTA Deterge e rivitalizza delicatamente i
capelli stimolando la micro-circolazione cutanea.
Previene l’indebolimento e la caduta grazie agli
olii essenziali specifici‚ al the verde e alle
vitamine della frutta. confezione: flaconi con
dispenser da 250 e da 1000 ml. ENERGY LOZIONE
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ANTICADUTA Grazie agli olii essenziali‚ favorisce
la ricrescita del capello nutrendo e rinforzando il
bulbo pilifero. Riattiva la circolazione cutanea.
confezione: fiala da 10 ml in box da 12 pezzi.
THERAPY ENERGY ANTICADUTA Trattamento
intensivo per azioni d’urto. Grazie agli olii
essenziali‚ favorisce la ricrescita del capello
nutrendo e rinforzando il bulbo pilifero. Riattiva la
circolazione cutanea ristabilendone le condizioni
ottimali. confezione: flacone astucciato da 125 ml
con dosatore. ENERGY FANGO TERMALE Argilla in
polvere arricchita con i principi attivi
dell’anticaduta per un’azione profonda e un
trattamento intensivo d’urto. confezione: vaso da
100 gr. 
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