
Shampoo deforforante Re-Hair
250 ml

DESCRIZIONE
La formazione della forfora è legata all’eccessiva de-
squamazione quotidiana, causando prurito e piccole 
scaglie bianche di cellule morte che si depositano sul-
le radici dei capelli.  Questo shampoo aiuta a contra-
stare la forfora purificando, idratando e mantenendo 
il naturale livello d’idratazione del cuoio cappelluto. 
Un ingrediente specifico (Piroctone Olamina) che la-
vora in sinergia con estratti biologici per mantenere 
la pelle idratata e morbida prevenendo la secchezza e 
contrastando la formazione della forfora. Uno Sham-
poo arricchito con oli essenziali per purificare e rinfre-
scare la cute.

INGREDIENTI CHIAVE
ESTRATTO BIOLOGICO DI TIMO: purifica il cuoio ca-
pelluto.
PIROCTONE OLAMINE: antiforfora, sebo regolatrice, 
antiossidante, lievi proprietà antisettiche
OLIO ESSENZIALE DI CAJEPUT: purificante.
Gli svariati impieghi e le numerose proprietà benefi-
che permettono di utilizzarlo in sostituzione del più 
noto olio essenziale di Tea Tree, rispetto al quale pre-
senta un profumo meno penetrante. Viene per que-
sto motivo spesso chiamato anche tea tree bianco. 
OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE: purificante, rinfre-
scante.
ACIDO POLIGLUTAMMICO: idratazione prolungata.

TAURINA: coadiuvante nel rinforzare e nello stimola-
re la crescita dei capelli.
Svolge la funzione chiamata “anti-caduta”, perché si 
accumula sul bulbo e dà al capello resistenza, ren-
dendolo sano. Quindi ne contrasta la caduta. Poi, 
combatte l’ossido nitroso, che è il responsabile dei 
danni cellulari, e l’effetto dei radicali liberi. 

MODO D’USO
Applicare una generosa quantità di prodotto sui ca-
pelli umidi e massaggiare fino alla formazione di una 
schiuma morbida e cremosa. 
Risciacquare abbondantemente, eventualmente ri-
petere l’applicazione. 

INGREDIENTI
Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Laureth-5 Carboxylic Acid, Thymus Vulgaris 
(Thyme) Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Leaf Oil, Melaleuca Leucadendron Cajaputi 
Oil, Oryza Sativa (Rice) Extract, Piroctone Olamine, 
Taurine, Laureth-4, Polyquaternium-7, Polyester-11, 
Panthenol, Glycol Distearate, Ethylhexylglycerin, 
Sodium Dehydroacetate, Polyglutamic Acid, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium 
Chloride, Phenoxyethanol, Citral, Geraniol, Citronellol, 
Parfum (Fragrance). 

PAO: 6M


