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Igiene Naturale

Privo di:
- Conservanti
- Coloranti di sintesi
- Petrolati
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Ingredienti:
Urtica Dioica Leaf Water, Artemisia 

Absinthium Water, Colloidal Silver, 
Acetum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glycerin, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Eucalyptus Citriodora Oil, Chitosan, Citrus 
Grandis Seed Extract, d-Limonene*, 
Citronellol*.

* sostanze allergeniche dir. 2003/15/CE non 
utilizzate in quanto tali, ma naturalmente 
presenti negli ingredienti contenuti nella 
formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Urtica Dioica Leaf Water (Ortica): è ricca di 
componenti azotati, aminoacidi, tannini, vitamina 
A, C e K, vitamine del gruppo B, sali minerali come: 
calcio, silicio, magnesio, fosforo; acido gallico, 
clorofilla, carotene e istamina. La sua azione si 
esplica innanzitutto con un’attività di riduzione della 
forfora e del ripristino del naturale PH dello strato più 
esterno della cute, quindi con la pulizia dei follicoli 
eventualmente ostruiti e lo stimolo dei capillari 
superficiali che, grazie a una maggiore irrorazione di 
sangue, ricevono più sostanze nutritive per garantire 
la crescita del bulbo e del capello. È indicata per 
contrastare le problematiche dei capelli grassi.
Artemisia Absinthium Water (Assenzio): ricco in 
principi attivi che riescono ad assicurare nerbo, 
splendore e docilità ai capelli. È particolarmente 
indicato in caso di chiome secche o sfibrate; per 
contrastare i capelli grassi; è utile nei casi di caduta. 
È apprezzato per le sue proprietà purificanti, idratanti 
e antiossidanti.
Colloidal Silver (Argento Colloidale): l’argento 
colloidale è una dispersione liquida di argento 
elementare in una sospensione di acqua bi-distillata. 
Importante per le sue azioni disinfettanti, battericide 
e antimicrobiche, ha la capacità di rigenerare la pelle

Istruzioni per l’uso:
Agitare vigorosamente il prodotto 
prima dell’uso e nebulizzare 
su capelli bagnati e modellare. 
Lasciare asciugare naturalmente o 
procedere alla piega con phon.

riattivando il metabolismo dei tessuti.
Acetum (Aceto di  mele): Ritarda il decadimento 
organico, come, per esempio, nel caso di caduta dei 
capelli, quando questa derivi dalla mancanza di sali 
minerali. Aiuta a riequilibrare il pH dei capelli e del 
cuoio capelluto. La caratteristica acidità dell’aceto 
di mele è in grado di abbassare e fare chiudere le 
squame del fusto del capello, facendolo risultare 
immediatamente più lucido e liscio al tatto.
Glycerin (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.  
Citrus Grandis Seed Extract (Semi di Pompelmo, 
estratto): 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. 

con Argento Colloidale e Acqua Quantum

Benefici:
- Formulazione a base di argento colloidale, che apporta un’azione lenitiva, antibatterica e igienizzante.
- Districante naturale per i capelli.
- Indicato anche per capelli secchi.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Ristrutturante Spray

Cod. IGN08 ml 125


