
Shampoo lenitivo Re-Hair
250 ml

DESCRIZIONE
Uno shampoo studiato e formulato apposta per tut-
te quelle persone che hanno la cute sensibile, irritata 
e rapida ad ingrassarsi. Uno Shampoo completo che 
sfrutta i poteri sia di estratti biologici che di comples-
si all’avanguardia per purificare, lenire ed aiutare ad 
equilibrare la produzione di sebo del cuoio cappelluto, 
idratando e lucidando i capelli. Uno solo Shampoo per 
capelli perfetti e cuoio cappelluto sano.

INGREDIENTI CHIAVE
PANTENOLO: Emolliente, lenitivo, il pantenolo (provi-
tamina B5) ha proprietà rigeneranti sui capelli spenti, 
opachi e deboli, svolgendo un’azione nutriente. 
Efficace sia per fortificare e rendere brillanti i capelli, 
sia come lenitivo e idratante riesce, infatti, a man-
tenere il giusto grado di umidità nel cuoio capelluto, 
prevenendo irritazione e secchezza.
COMPLESSO SEBOREGOLATORE: complesso che 
aiuta a regolarizzare la produzione di sebo.
COMPLESSO D’IDRATAZIONE: idratante, aiuta preve-
nire la secchezza cutanea.
ACIDO POLIGLUTAMMICO: idratazione prolungata.
OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA: questo olio è un otti-
mo prodotto di bellezza sia per la cura della pelle che 
per quella dei capelli: grazie alle sue proprietà lenitive, 
antisettiche, cicatrizzanti e toniche. Grazie alla sua 
azione lenitiva, l’olio essenziale di lavanda aiuta ad al-
leviare i disturbi della circolazione linfatica e sanguigna.
Aiuta a regolare la produzione eccessiva di sebo.

PIROCTONE OLAMINE: antiforfora, sebo regolatrice, 
antiossidante, lievi proprietà antisettiche.
OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE: purificante, rinfre-
scante.
TAURINA: coadiuvante nel rinforzare e nello stimola-
re la crescita dei capelli

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 abbon-
dantemente, eventualmente ripetere l’applicazione.
 
INGREDIENTI
Aqua (Water), Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl 
Betaine, Laureth-5 Carboxylic Acid, Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Panthenol, Oryza Sativa (Rice) Extract, 
Taurine, Hydrolyzed Yeast Protein, Allantoin, Threonine, 
Trehalose, Serine, Biotin, Algin, Urea, Niacinamide, 
Pullulan, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Pyridoxine Hcl, 
Polyglutamic Acid, Glyceryl Polyacrylate, Potassium 
Phosphate, Disodium Phosphate, Pentylene Glycol, 
Caprylyl Glycol, Polyester-11, Polyquaternium-7, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,  Laureth-4, 
Glycol Distearate, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Dehydroacetate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, 
Linalool, Coumarin, Parfum (Fragrance). 

PAO: 6M


