
LEAVE-IN SERUM
CON CELLULE 
STAMINALI VEGETALI

Anti-Age Ultra Repair
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 Il Leave-In Serum è un siero senza 
risciacquo con formulazione rivoluzionaria, 
protegge i capelli da fattori esterni 
inquinanti, da effetti negativi da fonti di 
calore, preserva e protegge la salute delle 
Cuticole e rende i capelli meravigliosamente 
morbidi e soffici. Elimina l’effetto Crespo e 
Arido. Può essere usato anche per definire i 
Ricci. Non appesantisce e non unge i capelli. 
É inoltre un anti-age ed un ultra repair 
naturale!

 Il Leave-In Serum è Formulato 
secondo elevati standard qualitativi, e con 
innovativa tecnologia nano-molecolare. 
Non contiene Siliconi, Parabeni, ed agenti 
chimici dannosi. La ricca formulazione 
contiene: 
① Cellule staminali vegetali estratte da 
semi di Uva Rossa.
② Estratto Biologico di Bava di Lumaca.
③ Complesso Multi Vitaminico.
④ Estratto di Avocado. 
⑤ Estratto di radice di Zenzero. 

Questa linea professionale è stata formulata seguendo rigidi 
protocolli cosmetici, e con elevati standard qualitativi. 100% 
Made in Italy e con selezionate materie prime di origine Biologica.

A COSA SERVE IL LEAVE-IN SERUM?

COSA CONTIENE IL LEAVE-IN SERUM?



COME SI USA IL 
LEAVE-IN SERUM?

STEP ①
 
Eseguire lo Shampoo e applicare la 
Maschera (lasciarsi consigliare dal 
parrucchiere di fiducia) pettinando, 
districando e rispettando attentamente il 
tempo di posa della Maschera.

STEP ②

Tamponare accuratamente i capelli e 
iniziare l’asciugatura. A metà di essa, 
applicare poche gocce di Leave-In Serum, 
da metà lunghezza e fino alle punte. 
Distribuire accuratamente su tutta la 
lunghezza.

STEP ③
 
Procedere all’asciugatura dei capelli ed 
all’acconciatura che si desidera. Dopo 
eventuale piastra o ferro, si possono 
applicare nuovamente poche gocce di 
Serum Leave-In, esclusivamente sulle 
punte, qualora siano particolarmente 
stressate o danneggiate.

①

②

③

Ogni sera, prima di addormentarsi:
Applicare poche gocce di Leave-In su tutta 
la lunghezza specialmente sulle punte; con 
un pettine distribuire in maniera uniforme 
e continuare a pettinare fino al completo 
assorbimento.
Inoltre spalmando una goccia sul dorso delle 
mani, renderà la pelle idratata, morbida e liscia 
combattendo l’anti-invecchiamento.

IN CASO DI CAPELLI 
FORTEMENTE DANNEGGIATI

SEGRETO DI BELLEZZA


