SCHEDA TECNICA

FIALE CAPELLI ANTICADUTA
CODICE: CR002002

NOTA BENE:
SENZA PARABENI
SENZA CONSERVANTI

PRINCIPI ATTIVI:
ESTRATTO ORTICA – ESTRATTO DI LARICE – ESTRATTO DI CAMELIA – OLIO
ESSENZIALE TIMO - OLIO ESSENZIALE ROSMARINO - OLIO ESSENZIALE SALVIA OLIO ESSENZIALE MENTA - MENTOLO

INFO:
Estratto di ortica, Estratto di larice, Estratto di camelia, Oli essenziale di timo,
rosmarino, salvia, menta, Mentolo.
L’estratto di ortica ha un principio attivo che stimola la microcircolazione cutanea e
aiuta a guarire le ferite. Agisce anche come barriera antimicrobica e purificante, cioè
ha proprietà antisettiche che prevengono la forfora e lasciano i capelli freschi e puliti.
L’estratto di larice aggiunto alle fiale, rende i capelli lucenti.
Conosciuta come pianta ornamentale non tutti sanno che la Camelia è ricca di proprietà
officinali e cosmetiche. Da essa viene estratto un olio efficace nel combattere funghi e
batteri. L'estratto del fiore di Camelia è utilissimo come purificante del cuoio capelluto
e combatte la forfora.
Grazie alle sue proprietà antibatteriche, l'olio essenziale di timo può essere aggiunto
alle fiale per capelli grassi o secchi, poiché è in grado di pulire a fondo il cuoio
capelluto, limitando le secrezioni di sebo.
www.imperya.com

In virtù delle sue proprietà antimicrobiche, dermopurificanti e astringenti, l'olio
essenziale di rosmarino può essere utile in caso di cute e capelli grassi.
L’olio essenziale di salvia nei capelli risulta molto utile per:


pulirli a fondo, quindi contro la forfora e l’eccesso di grasso



per ravvivarli se spenti, e rinforzarli se sfruttati e indeboliti



come colore naturale per renderli più scuri (per questo non va bene sui capelli
biondi, perché li scurisce, mentre aiuta a mimetizzare i capelli bianchi)



per favorirne la crescita, combattendo la caduta.

L’olio essenziale di menta applicato sulla cute è in grado di alleggerire e rinfrescare le
radici, depurandole dal sebo in eccesso. Ma è efficace anche sullo scalpo irritato,
pruriginoso e secco, stimola la crescita dei capelli e ne previene la perdita.
Il mentolo mantiene nel capello lo stato di benessere, previene l'invecchiamento e la
conseguente caduta del capello, consente la crescita di capelli belli e forti.

MODO D’USO:
Lavare i capelli e applicare la lozione su capelli umidi, massaggiare il cuoio capelluto.
Non risciacquare.

CONTROINDICAZIONI:
Non ingerire. Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

INCI:
Aqua – Alcohol (Alcohol Denat/ Ethanol/ Ethyl Alcohol) – Isopropanol – Glycerin,
Sodium Metabisulfite, Larix Europea Wood Extract, Glycine, Zinc Chloride, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Urtica Dioica Extract - Parfum - Pentylene Glycol, Caprilyl
Glycol, Decylene Glycol – Menthol – Thymus Vulgaris Leaf Oil – Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil – Salvia Officinalis Oil – Mentha Arvensis Oil – Camphor - Citric
Acid.
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SCADENZA: (PAO)
12 mesi dall’apertura
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