Nome:

Olio di Cocco
AI FIORI DI TIARÈ

Cosa è:

Un olio prezioso da sempre noto per il suo potere
rigenerante e ristrutturante sui capelli. Arricchito di
Fiori bianchi di Tiarè, con la sua fragranza paradisiaca
ci catapulta immediatamente in una spiaggia esotica
tutto l’anno.

Caratteristiche Essenziali e Benefici:

• I fiori di Tiarè offrono un ottimo effetto lenitivo, e se
macerati nell’olio di cocco permettono di produrre un olio
vegetale chiamato Monoi (olio sacro) ricco di Vitamina E,
dalle proprietà emollienti, lenitive e dall’azione antiossidante
contro i radicali liberi.
• Utilizzato per rinforzare e lucidare i capelli molto secchi,
sciupati da colorazioni e trattamenti aggressivi o da vento,
sole e salsedine.
• Restituisce il giusto livello di idratazione, riparando con
il tempo anche le doppie punte.
• Toglie l’effetto crespo.

A chi è destinato:
• Capelli secchi, crespi
e sfibrati

Modalità di utilizzo:

Per ammorbidire capelli secchi, danneggiati e crespi applicare
sui capelli e lasciare in posa 30 min e poi lavare con lo shampoo
adatto al proprio tipo di capelli.

COD:
6152

Formato:
150 ml

Prezzo:
10€

Lo sai che?
• Ogni stagione ha il suo olio, e l’olio di cocco è sicuramente un olio estivo (mare, sole) e solo in questa
stagione, o comunque sopra i 23-25 gradi, lo ritroviamo nel suo stato liquido.
E se volessimo utilizzarlo in inverno?
Lo troveremmo nel suo stato solido. Ma nessun problema! È sufficiente scaldarlo tra le mani o a
bagnomaria per poterlo riutilizzare comodamente.

Scopriamo i suoi innumerevoli usi:
• Come doposole per la pelle: per restituire elasticità e idratazione perse in seguito
all’esposizione solare. Reidrata gli strati dell’epidermide e i risultati sono immediati: la pelle è
più morbida, distesa, liscia e idratata.
• Trattamento nutriente anche come pre-sole o come olio solare. Evita che in spiaggia i nostri
capelli si secchino e si sfibrino e li protegge dal vento, dal calore, dalla salsedine e dalla sabbia,
regalando un perfetto effetto bagnato. “Beach waves” assicurate!!!
• Per prevenire la formazione delle doppie punte: 1-2 gocce massaggiate sulle punte, aiuta a
nutrire in profondità anche le estremità più danneggiate dei nostri capelli.
• Come impacco pre-shampoo in caso di capelli sciupati e stressati. Aiuta anche a liberarsi
della desquamazione, attenuando il prurito. Applica l’olio a capelli asciutti e avvolgi la testa con
un asciugamano bagnato e strizzato. Lascia in posa 30 minuti. Al termine lava il bagno di olio
con uno shampoo delicato.

