
MODALITA’ D’ USO:

Prelevare una piccola quantità di prodotto e 
diluirla secondo le necessità (consigliamo 1: 30) 
Applicare sul pelo bagnato preferibilmente
con una spugna a retina  
Massaggiare e risciacquare con acqua. 

FORMATI:
Professionali : Tanica 5 Lt/ Flacone 1 Lt Standard : Flacone 200 ml

DATI TECNICI:
ASPETTO : Liquido

COLORE : Trasparente Verde Acqua
  ODORE : Ylang Ylang

PH: 6 ± 0.5
FLAMMABILITY: Not Flammable

DETERGENTE
RIVITALIZZANTE

All’Olio Essenziale di Ylang Ylang e Bava di Lumaca

Il DETERGENTE RIVITALIZZANTE è un prodotto studiato per detergere, curare, rivita-
lizzare e ricostruire il manto debole, fragile, sfibrato e spento 

Questa formula specifica dona morbidezza e lucentezza, rivitalizzando totalmente il pelo
 grazie alla sua speciale miscelazione di principi attivi 

Tra questi principi attivi abbiamo la bava di lumaca ricca di proprietà bioattive, antio-
ssidanti e glicoproteiche un toccasana per il manto e la cute.Si tratta di un ingredien-

te eccezionale che fornisce qualità ricostituenti sul fusto e alle radici 
L’ Oilio Essenziale di Ylang Ylang aiuta a ricostruire i tessuti cutanei stimolando il cuo-
io capelluto e l’attività del bulbo pilifero. E’ un ottimo ristrutturante setifica, idrata,

nutre e profuma il manto lasciandolo liscio e morbido 
Agisce inoltre come calmante, inalando il suo profumo rilassa l’animale dallo stress 

durante la toelettatura 

INCI  PROPRIETA’

SNAIL
SECRETION
FILTRATE

HYDROXYPROPYL
BIS-HYDROXYETHYL

DIMONOMIUM 
CHLORIDE 

E’ altamente igroscopico per tutte le umidità, attrae e lega l’acqua in modo estremamente ef-
ficace e fornisce un gradiente protettivo di umidità più elevato su cute e peli per migliorar-
ne l’idratazione. 

SACCARIDE
ISOMERATE

AMMONIUM
LAURYL

SULFATE 

Attivo 

Di origine vegetale, ottenuto dal frumento, ha una efficace azione idratante; nutre, lenisce, le-
ga e decongestiona, si lega alla pelle come una calamita creando sinergia con la cheratina pre-
sente nell’organissmo. E’ dermocompatibile quindi non irrita e non provoca arrossamenti.

Tensioattivo
Anionico 

Tensioattivo anionico primario di origine vegetale, derivato dall’olio di cocco, facilmente bio-
degrabile. Adatto a produzioni di cosmetici di alta qualità.. 

COCAMIDE 
DEA

Tensioattivo
non ionico 

Tensioattivo non ionico biodegradabile. Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche schiu-
mogene, in quanto esercita azione stabilizzante. Oltre ad essere sgrassante ha proprietà antistati-
che che migliorano la pettinabilità. Non irrita le mucose e la cute, proprietà che lo rendono ido-
neo alla formulazione di detergenti per bambini

PANTENOLO
Attivo 

Tratta e igienizza la cute e i peli. Oltre alle note proprietà idratanti è anche emolliente e le-
nitivo. Ha notevoli proprietà idratanti, poiché in grado di conferire il giusto grado di umidi-
tà al pelo (prevenendo disidratazione e fragilità). Non è tossico, e non irrita la cute. 

VITAMINA E

Attivo 

OLIO ESSENZIALE
DI YLAN YLANG

Attivo 

L’azione protettiva della vitamina E è efficace per la riduzione dei danni alla cute causati da
i raggi UV poichè allevia il bruciore e ripristina il naturale equilibrio di una cute e un cuio 
capelluto sani. 

Umettante Cationico

Le sostanze predominanti nella bava di lumaca sono : collagene, ottimo per idratare la cute; 
acido glicolico, per il rinnovamento cellulare, vitamina E antiossidante e antinfiammatoria, 
elastina per riparare il tessuto connettivo e dinare elasticità a fusti e cute, allantoina per 
la sostituzione delle cellule morte e ossigenare la cute e vitamina C contro le infezioni.

VITAMINA PP
Attivo 

Azione antinfiammatoria, antiossidante, lenitiva, decongesionante e idratante. La vitamina PP
viene utilizzata per il trattamento delle manifestazioni cutanee infiammatorie

Attivo 

Stimola il cuio capelluto e l’attività del bulbo pilifero. Ottimo ristrutturante, nutre e profuma
delicatamente il manto. Azione calmante

AVVERTENZE :  non usare su lesioni infette e ustioni


