
oltre il 98% 
di materie prime 

di derivazione naturale

flaconi 100% 
plastica ricilata e riciclabili

Contiene oli di oliva e di cartamo biologici

natura
ambiente
tecnologia

LINEA ORGANICA
la natura 

al servizio dei tuoi capelli

 Vieni in salone 
a scoprire tutti i prodotti 
di questa nostra linea!



PRODOTTI NATURAL ORIGIN

La grande sensibilità, oggi sempre 
più diffusa, per formulazioni naturali 
e rispettose dell’ambiente trova nei 
prodotti di questa linea alleati di 
bellezza in piena armonia con la natura. 
Secondo la nostra filosofia, utilizziamo 
al meglio delle loro proprietà materie 
prime di origine naturale che in questa 
linea arrivano a costituire il 98,5% del 
totale. 
Inoltre, la linea unisce ingredienti 
di grande qualità attentamente 
selezionati e packaging ecosostenibili 
riciclati al 100%: oltre al contenuto, 

anche il contenitore sceglie il rispetto 
per la natura. Su entrambi i fronti, 
tecnologie all’avanguardia ci hanno 
permesso di ottenere una linea di 
prodotti professionali d’eccellenza, 
performanti e creati secondo 
natura: i principi attivi provenienti 
da agricoltura biologica e i flaconi 
in plastica riciclata contribuiscono 
infatti a ridurre l’impatto ambientale, 
un primo importante passo verso un 
ambiente più sano. Perché è anche da 
un ambiente più sano che dipendono 
salute e bellezza dei nostri capelli.

Oli ad azione emolliente ed energizzante, ricchi di vitamine 
e di acidi grassi insaturi ad azione antiossidante e nutriente. 
Contribuiscono a ridonare il giusto equilibrio idrolipidico 

ed apportano luminosità.

SHAMPOO
Shampoo formulato con l’impiego di 
condizionanti a basso effetto build-up per un 
capello subito lucente e condizionato senza 
però essere appesantito. Il suo effetto nutriente 
e volumizzante, lascia i capelli corposi, 
leggeri e voluminosi. Ideale anche per un uso 
frequente e come dopo sport.
Arricchito con olio di oliva e olio di cartamo 
biologici, noti per la loro efficace azione 
antiossidante, è uno shampoo ideale 
anche per un utilizzo frequente e 
come dopo sport.

BALSAMO 
Balsamo fluido, leggero e con un buon 

potere condizionante che non appesantisce 
il capello e lo rende morbido, scorrevole e 

docile al pettine, aiutando la scorrevolezza di 
spazzola e pettine. 

Nutre il capello e svolge un’importante azione 
emolliente; è ideale per un uso frequente ed 
è indicato per tutti i tipi di capelli. L’aggiunta 
di olio di oliva e di olio di cartamo biologici 

conferisce a questo balsamo un’azione 
antiossidante.

olio di Cartamo biologico - olio di Oliva biologico
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Sono state impiegate materie 
prime esenti da bollino rosso  

secondo il Biodizionario.

Sono stati utilizzati  
agenti condizionanti 

certificati come biodegradabili.

                 Packaging

SPRAY
Volumizzante spray ad azione condizionante 
e sostantivante, leggero e con un buon 
effetto luce; lascia i capelli leggeri, luminosi 
ed estremamente morbidi. Come tutti i 
prodotti della linea NATURAL ORIGIN, 
contiene olio di oliva e olio di cartamo, 
entrambi biologici ed entrambi noti 
per la loro azione emolliente e 
antiossidante.


