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Ingredienti:
Aqua, Colloidal Silver, Cetearyl Alcohol, 
Ricinus Communis Oil, Cocos Nucifera 
Oil, Acetum, Cetearyl Alcohol (and) 
Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate (and) Ceteareth-20, Rosa 
Flower Oil, Lecithin, Citric Acid, Glycerin, 
Citrus Grandis Seed Extract, Citrus 
Aurantium Dulcis Seed Extract, Citrus 
Nobilis Seed Extract, Potassium Sorbate, 
Eugenol*, Geraniol*, Farsenol*, Linalool*, 
Citronellol*.
* sostanze allergeniche dir. 2003/15/
CE non utilizzate in quanto tali, ma 
naturalmente presenti negli oli essenziali 
contenuti nella formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Colloidal Silver (Argento Colloidale): l’argento 
colloidale è un adispersione liquida di argento 
elementare in una sospensione di acqua bi-distillata. 
Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide 
e antimicrobiche, rigenera e riattiva il metabolismo 
dei tessuti.
Olio di Ricino: ottimo ristrutturante del capello. 
L’azione filmante è efficace in caso di capelli trattati, 
secchi, sfibrati spenti e che presentano doppie punte. 
Contrasta la disidratazione restituendo nutrimento, 
elasticità e luminosità. Promuove la ricrescita di 
capelli sani e forti.
Olio di Cocco: restituisce ai capelli nutrimento 
ottimale, pettinabilità e lucentezza. Svolge azione 
ristrutturante sui capelli trattati, sfibrati e spenti, 
previene la formazione di forfora donando un tocco 
di morbidezza.  
Aceto di mele: ritarda la caduta dei capelli. Aiuta a 
riequilibrare il pH dei capelli e del cuoio capelluto. 
Chiude le squame del fusto del capello, facendolo 
risultare più lucido e liscio al tatto. Evita la comparsa 
delle doppie punte. Sgrassante e neutralizzante, 
rimuove il grasso e le cellule morte e promuove una 
crescita salutare del capello. Ha inoltre proprietà 

Istruzioni per l’uso:
Dopo lo shampoo, a capelli 
umidi, distribuire uniformemente 
il prodotto. Massaggiare 
dolcemente, pettinare e lasciare 
in posa alcuni minuti. Procedere 
dunque al risciacquo.

rimineralizzanti e antiossidanti. 
Rosa olio essenziale: é utile per riparare i capelli 
danneggiati da agenti esterni e trattamenti 
aggressivi. Per le sue proprietà rigeneranti, nutre, 
stimola e ridona vitalità ai capelli. Rinforza le radici e 
previene la caduta dei capelli.
Lecitina di soia: é un vero ristrutturante per i capelli 
secchi, deboli e sfibrati; la sua azione si sviluppa dalla 
radice alla punta: nutre, protegge senza appesantire. 
Glicerina: mantiene l’idratazione dal fusto alla radice, 
restituisce al capello la sua naturale forma, struttura, 
lucentezza e corposità; la sua azione può potenziare 
l’effetto di un balsamo districante con il vantaggio di 
fornire un’idratazione ottimale.  
Estratto: semi di Pompelmo, semi di Arancio dolce, 
semi di Mandarino: gli estratti di agrumi igienizzano 
la cute, deodorano i capelli e ostacolano la nociva 
degradazione dell’untuosità capillare. Possiedono 
proprietà rivitalizzanti e riparatrici per i capelli, 
favoriscono l’azione astringente sui pori della cute 
grassa, aiutano le cuti normali o miste a trovare un 
equilibrio perfetto, poiché rendono i capelli più 
morbidi ed elastici, rispettando il loro equilibrio 
fisiologico naturale. 

Benefici:
- Nutriente e districante per i capelli.
- Formulazione delicata.
- L’argento colloidale oltre a disinfettare, previene e allevia le irritazioni e i pruriti.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Balsamo per capelli

Cod. IGN07 ml 250

Privo di:
- Conservanti
- Coloranti di sintesi
- Petrolati


