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Per riassumere...

Protegge i capelli

A pH bilanciato

Altamente concentrato

r 'S i

Descrizione

La Forever Living Products ha saputo fondere
sapientemente le più recenti scoperte nel
campo della cura dei capelli insieme alla sua

rinomata esperienza per creare un balsamo a pH
bilanciato , delicato ed efficace . Questo prodotto
contiene una base di Aloe ed è ideale da utilizzare
dopo l'Aloe-Jojoba Shampoo. Grazie all'azione
sinergica dell'Aloe e della jojoba , l'Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse ammorbidisce i capelli rendendoli
setosi e lasciando una piacevole sensazione di
freschezza.

All 'ingrediente principale , abbiamo aggiunto agenti
idratanti per eliminare la fastidiosa carica elettrostatica
che a volte colpisce i capelli. Altri elementi nutritivi
riparano i capelli danneggiati rendendoli forti e
morbidi . Allo stesso tempo , aiutano a eliminare le
doppie punte e donano un effetto luminoso alla vostra
chioma .

La speciale formula crea inoltre uno schermo
protettivo contro i danni derivanti dall'utilizzo frequente
dell 'asciugacapelli . Il marchio dell'lnternational Aloe
Science Council , presente su ogni confezione, è
un'ulteriore garanzia dell'efficacia di questo prodotto
nella cura dei vostri capelli.



Ingredient i

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua , Macadamia Integrifolia Seed Oil, Cetyl
Alcohol , Glycerine , Dihydroxypropyl PEG-S Linoleammonium Chioride, Glyceryl Stearate ,
Quaternium-80, Dimethicone , Stearalkonium Chloride , Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride ,
Simmondsia Chinensis Seed Oil , Hydrolyzed Wheat Protein, Cetyl Stearyl Alcohol , Propylene Glycol ,
Panthenol , Ascorbic Acid , Tocopherol , Citric Acid , Parfum , Citronellol , Coumarin , Eugenol ,
Isoeugenol , Linalool , Sodium Benzoate , Phenoxyethanol , Methylparaben, Propylparaben, Potassium
Sorbate .

Contenuto

296 mI.

Consigli per l'uso

Dopo lo shampoo con Aloe-Jojoba Shampoo , distribuire l'Aloe-Jojoba Conditioning Rinse sui capelli
eseguendo un lieve massaggio e lasciarlo agire per due o tre minuti . Risciacquare accuratamente e
procedere all'asciugatura.


