
SALE BIOLOGICO MARINO
sostegno alla radice del capello, 
effetto volumizzante; dà corpo al fusto.

GINSENG
tonico anti-age, con proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e rinforzanti.

BAMBU’
re-integratore del film idrolipidico, 
dona luminosità, elasticità e protezione 
dalle aggressioni esterne.

CAMOMILLA
azione emolliente e lenitiva, 
contro le cuti arrossate e sensibilizzate.

MR003

INDICAZIONI
Styling spray a base di sale marino olandese biologico privo di parabeni. Possiede molteplici funzioni ed è indispensabile
all’acconciatore moderno ed esigente. Dà corpo e volume alla radice del capello favorendone ogni tipo di acconciatura. 
Protegge i capelli dall’umidità, eliminandone il crespo. Ottimo sia per un look effetto mosso naturale e/o scompigliato 
che per un controllo estremo nelle fasi di asciugatura strutturata. 
Facilita l’utilizzo della piastra e dell’asciugacapelli, allungando la durata dell’acconciatura.

MODALITÀ D’USO
Vaporizzare generosamente sui capelli umidi e puliti, modellando
con le dita o con la spazzola, oppure spruzzare su capelli asciutti per dare sostegno, tenuta e definizione. 
Utilizzare con asciugacapelli e diffusore per capigliature effetto mosso naturale; 
con la piastra per acconciature composte. Ottimo anche per asciugature al naturale o sotto fonti di calore.

FUNZIONI
• Crea sostegno alla radice donando volume e corpo anche ai capelli fini.
• Elimina il crespo generando onde e ricci naturali.
• Crea look mosso naturale con effetto matt finale.
• Ottimo negli stili sciolti naturali, onde irregolari e stili strutturati.
• Definisce e riempie i tagli scalati.
• Effetto protettivo anti umidità, elimina le cariche elettrostatiche.
• Controllo e lunga durata nelle pieghe a phon o piastra.

OCEAN SALT styling spray

PACKAGING

MR003

 

Flacone

 

Capacità 200 ml

PRINCIPI ATTIVI

TECNOLOGIA  COMPOSTABILE
Packaging Certificato COMPOSTABILE, si biodegrada completamente e naturalmente nell’ambiente 
senza lasciare residui tossici.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Chloride, Polisorbate-20, Propylene Glycol, Panax Ginseng Root Extract, Bambusa Vulgaris Sap Extract, Chamomilla recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Hydrolyzed Collagen, Tetrasodium EDTA, Imidazolidinyl Urea, Polyquaternium-6, Parfum (Fragrance), Benzyl salicylate, Geraniol, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.


