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HERBES SAUVAGES

SHAMPOO 250ML/LOZIONE IN FIALE 12X6ML/MASCHERA 250ML



cosmekur Hair Professional

SHAMPOO 250ML-------------------------------MASCHERA 250ML

ACIDO JALURONICO  SHAMPOO / MASCHERA

Shampoo e maschera associati saranno una vera rivoluzione ,

grazie all’acido ialuronico rinforza e protegge i capelli

sin dall’inizio dei trattamenti.

Associato al resto della linea acido ialuronico sarete in

grado di o�rire alle vostre clienti un vero trattamento di bellezza.

La particolare struttura chimica dona all’acido ialuronico numerosissime proprietà

che lo rendono particolarmente utile sia in campo medico che estetico per la cura della cute.

Anche l’acido ialuronico è naturalmente presente nei capelli e nei tessuti connettivi del nostro organismo.

Conferisce alla pelle e ai capelli quelle loro particolari proprietà di resistenza e mantenimento della forma.

MODO D’USO:

Distribuire sui capelli

bagnati, massaggiare

delicatamente e risciac-

uare abbondandtemente.

MODO D’USO:

Applicare a capello umido e

pulito dopo lo shampoo.

Lasciare in posa per 10 minuti

e risciacquare.
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ARGAN OIL SHAMPOO / MASCHERA
per capelli ricci 

SHAMPOO 250ML-----------------------MASCHERA 250ML

MODO D’USO:

Distribuire sui capelli

bagnati, massaggiare

delicatamente e risciac-

uare abbondandtemente.

MODO D’USO:

Applicare a capello umido e

pulito dopo lo shampoo.

Lasciare in posa per 10 minuti

e risciacquare.

Proprietà immediate dello shampoo/maschera con olio di Argan

capelli umidi (prima della piega):

Rende più semplice e velocizza l’asciugatura ravviva la lucentezza disciplina il crespo. 

Proprietà immediate sui capelli asciutti 

mantiene e disciplina i capelli mossi

enfatizza le forme ripara i capelli danneggiati

 facilita l’utilizzo della piastra proteggendo dalle fonti di calore

prolunga la durata della piega dona brillantezza, corpo e volume

 previene le doppie punte
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SHAMPOO ALLA MANDORLA
 250/10000ML

Con la sua formula 90% biodegradabile, lo shampoo  alla Mandorla è una vera ricetta

di dolcezza e protezione per tutta la famiglia e di rispetto per il pianeta.

Con estratto di mandorla , dalle proprietà addolcenti ,

questo shampoo ha una consistenza delicata e leggera,

che ne consente l’uso frequente.

Modo d'uso: massaggiare una generosa quantità di prodotto sui capelli

inumiditi �no alla formazione di una schiuma morbida e cremosa.

Risciacquare abbondantemente eventualmente ripetere l'operazione.
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SHAMPOO GINSENG

Ridona ai capelli la loro naturale vitalità grazie alle proprietà idratanti

dell'estratto di Ginseng e ristrutturanti delle Proteine vegetali.

E' ideale per i capelli spenti, deboli, senza vita,

inariditi da lavaggi troppo frequenti, stress, tinture o permanenti.

Modo d'uso:

massaggiare una generosa quantità di prodotto sui capelli

inumiditi �no alla formazione di una schiuma morbida e cremosa.

Risciacquare abbondantemente eventualmente ripetere l'operazione.

Per un trattamento completo abbinare il balsamo crema Ginseng.

 250/10000ML
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SHAMPOO TRIX- MARTON
 250/10000ML

TRIX-MARTON

SHAMPOO

Trattamento in soluzione

detergente antiforfora

indicato per tutti i tipi di capelli

Rimuove rapidamente il

ristagno della forfora e ne

previene progressivamente

la comparsa, contribuendo

a restituire al cuoio capelluto

e ai capelli il loro naturale

equilibrio.

MODO D’USO:

Agitare prima dell’uso

Distribuire lo shampoo sui

capelli, effettuare un buon

massaggio. Lasciare in posa

per alcuni minuti,risciacquare

con abbondante acqua tiepida.
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CLEARLY  GEL  MEDIUM

EFFETTO BAGNATO

250ML-500ML

MODO D’USO:
Distribuire sui capelli asciutti 
modellando a piacere.
Sui capelli bagnati procedere dopo aver 
in maniera uniforme all’asciugatura.

CLEARLY GEL MEDIUM:
Indicato per ottenere

un a�etto bagnato e lucente .
protegge dagli agenti atmosferici,

prolunga la durata della piega.
Tenuta media per uso frequente.
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CLEARLY  GEL  EXTRA FORTE

EFFETTO BAGNATO

250ML-500ML

CLEARLY GEL EXTRAFORTE:
Indicato per ottenere

un a�etto bagnato e lucente .
protegge dagli agenti atmosferici,

prolunga la durata della piega.
Con max tenuta extra forte.

MODO D’USO:
Distribuire sui capelli asciutti 
modellando a piacere.
Sui capelli bagnati procedere dopo aver 
in maniera uniforme all’asciugatura.
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CLEARLY  GEL  NERO
MEDIUM EFFETTO BAGNATO

250ML-500ML

MODO D’USO:
Distribuire sui capelli asciutti 
modellando a piacere.
Sui capelli bagnati procedere dopo aver 
in maniera uniforme all’asciugatura.

CLEARLY GEL NERO:
Indicato per ottenere

un a�etto bagnato e lucente .
protegge dagli agenti atmosferici,

prolunga la durata della piega.
Con e�etto nero lucente.


