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Ingredienti:
Aqua, Sodium Myreth Sulfate, Colloidal 
Silver, Linum Usitatissimum Seed Extract, 
Maris Sal, Cocamidopropyl Betaine, 
Profumo/Parfum, Citric Acid, Glycerin, 
Potassium Sorbate, Citrus Grandis Seed 
Extract.
* sostanze allergeniche Dir. 2003/15/CE non 

utilizzate in quanto tali ma naturalmente 
presenti negli oli essenziali impiegati nella 
formulazione.

Ingredienti caratterizzanti:
Sodium Myreth Sulfate: è ricavato per reazione da 
alcoli grassi di origine vegetale: il cocco. Ha funzione 
emulsionante con ottime proprietà detergenti. È un 
tensioattivo dalla buona compatibilità dermica e 
privo di conservanti.
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 
riattivando il metabolismo dei tessuti. La sua azione 
sebo regolatrice aiuta a contrastare la forfora.
Linum usitatissimum Seed Extract (Estratto di 
semi di Lino): ha proprietà idratanti, emollienti e 
nutritive, dona lucentezza e morbidezza ai capelli 
sfibrati, contrasta la formazione delle doppie punte. 
Le proprietà ristrutturanti sono dovute alla sua 
particolare composizione in acidi grassi tra cui l’acido 
linoleico che aiuta l’idratazione dei capelli regolando 
la perdita di acqua e l’acido alpha linoleico che ne 
mantiene l’elasticità e la resistenza.
Maris Sal (Sale marino integrale): ha la capacità di 
apportare minerali ed oligoelementi, è utile per 
depurare l’epidermide purificandola, svolgendo 
azione antisettica, astringente e maturativa.

Istruzioni per l’uso:
Distribuire il prodotto su cute e 
capelli con lieve massaggio.
Sciacquare e riprocedere lasciando
in posa per alcuni minuti. 
Risciacquare.

Glycerin (Glicerina vegetale): di origine vegetale, 
grazie alle sue proprietà igroscopiche, svolge 
funzione idratante e umettante,dona morbidezza 
e favorisce l’idratazione della pelle, veicola gli altri 
ingredienti attivi presenti facilitando il rilascio sulla 
cute. Mantiene l’idratazione dei capelli 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 alle parti 
dello stelo che diventano crespe e opache a causa 
della secchezza. È utile per ristabilire il normale 
equilibrio idrolipidico, per il ripristino della barriera 
cutanea danneggiata, evitando in caso di eccessiva 
secchezza, l’alterazione dei grassi dello strato corneo.
Citrus Grandis Seed Extract (Estratto di semi di 
Pompelmo): antimicrobico ad ampio spettro, 
svolge azione contro batteri gram positivi e gram 
negativi. Grazie alle sue caratteristiche antisettiche 
e purificanti è l’ideale per trattare in modo delicato 
e naturale la pelle. Sul cuoio capelluto e sui capelli 
si comporta come un ottimo alleato proteggendo le 
parti da fattori ambientali, inquinanti o da altro che 
possa minarne la salute e il benessere.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum

Benefici:
- Idratante, emolliente e nutritivo.
- Dona lucentezza, morbidezza e contrasta la formazione delle doppie punte.
- L’argento colloidale ha un’azione: sebo regolatrice che aiuta a contrastare la forfora, disinfettante,
efficace contro l’ipersensibilità cutanea, pruriti e arrossamenti.

con Argento Colloidale e Acqua Quantum
Shampoo
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