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PRODOTTI PER LA BELLEZZA DELLA TUA PROTESI 

 

Infuso nutritivo a doppia azione 
 
Stabilizza e protegge il colore della 
protesi. 
Fortifica la pigmentazione del 
capello e la sua struttura, nutrendolo.
 
La provitamina B5 e l’estratto di 
ginseng facilitano la pettinabilità e la 
piega rendendoli più setosi. 
 
Il nutritivo dona al capello 
un’inaspettata brillantezza, 
morbidezza e lucentezza. 
 
Modo d'impiego: 
Vaporizzare il prodotto a capelli 
asciutti in qualsiasi momento. 
 
Flacone di 200 ml. 
 
COSTO € 15,00 

 

Conditioner volumizzante 
 
La vostra protesi ritrova 
voluminosità e naturalezza. 
 
Protegge e rigenera il colore dei 
capelli e tutta la protesi. 
 
Modo d’impiego: 
Vaporizzare il "conditioner" ad una 
distanza di circa 20 cm, dopo aver 
impostato la piega. 
 
Flacone di 200 ml. specifico per 
protesi. 
 
COSTO € 15,00 



 

Fissatore 
 
Il "fissatore" è una lacca no gas 
specifica. 
 
La sua funzione è quella di facilitare 
la piega e farla perdurare per tutto 
l’arco della giornata. 
 
Modo d’impiego: 
Vaporizzare il "fissatore" ad una 
distanza di circa 20 cm, dopo il 
lavaggio a capelli leggermente 
umidi. 
 
Flacone di 200 ml. specifico per 
protesi. 
 
COSTO € 15,00 

 

Olii  ristrutturanti 
 
Siero per capelli curativo per le 
protesi naturali. 
 
Nutre il capello donandogli 
lucentezza e naturalezza. 
 
Prodotto antistatico che rende il 
capello altamente pettinabile. 
 
Modo d’impiego: 
Versare qualche goccia del siero fra 
le mani, massaggiare i capelli 
mescolandolo fra essi. 
 
Flacone di 50 ml. 
 
COSTO € 15,00 



 

Shampoo 
 
Specifico per protesi, delicato a PH 
neutro. 
 
Caratteristiche: 
Le sostanze funzionali in esso 
contenute, neutre e delicate, lo 
rendono indicato per i lavaggi delle 
protesi. 
 
Rispetta la struttura dei capelli, 
lasciando una leggera pellicola 
protettiva, li rivitalizza, rendendoli 
soffici e voluminosi. 
 
Flacone di 150 ml. 
 
COSTO € 15,00 

 

Balsamo districante 
 
Indispensabile nutriente e districante 
da applicare dopo lo shampoo. 
  
La sua funzione è quella di rendere il 
capello altamente pettinabile e nello 
stesso tempo rivitalizzarlo. 
 
Modo d’impiego: 
Applicare uniformemente sui capelli 
bagnati, lasciandolo in posa anche 5 
minuti. Risciacquare 
abbondantemente. 
 
Flacone di 150 ml. specifico per 
protesi. 
 
COSTO € 15,00 



 

Protettivo cute 
 
 
Skin Shield, formulato per fornire 
una barriera protettiva contro le 
possibili irritazioni della pelle. 
 
Aumenta efficacemente la protezione 
della pelle dai tape e dagli adesivi ad 
uso topico. 
 
Flacone di 42 ml. 
 
COSTO € 15,00 

 

Kit completo 
 
OFFERTA SPECIALE ! 
 
Per la bellezza della tua protesi: 
 
Infuso nutritivo + 
Conditioner + 
Fissatore + 
Olii ristrutturanti + 
Shampoo + 
Balsamo + 
Protettivo cute = 
 
Tutti i prodotti scontati del 30%, 
anzichè € 105,00: 
 
COSTO € 75,00 
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