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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

FLACONE DA 200 ML   
   12 M  

 

Balsamo dalla consistenza morbida e dalla delicata profumazione alla vaniglia, attentamente studiato per 

rendere soffici e facilmente districabili i capelli. E’ un efficace trattamento di bellezza che agisce 

rafforzando in profondità i capelli, dalla radice alle punte, e proteggendoli dai dannosi attacchi degli 

agenti esterni (smog, condizioni atmosferiche sfavorevoli, uso di phon e di spazzole) che tendono a 

sfibrarli e a indebolirli. La sua specifica formulazione è composta da un mix di delicati e pregiati oli 

vegetali che in sinergia con le potenti virtù nutritive dell’Olio di Canapa Sativa, esercita un’azione 

ristrutturante e rigenerante sui capelli: ripara i danni causati da trattamenti aggressivi o da stress fisici e 

ne rafforza la struttura interna. Il balsamo agisce immediatamente, regalando un’intensa sensazione di 

leggerezza e setosità ai vostri capelli nonché un aspetto lucido, sano, vitale e soprattutto disciplinato. 

Ottimo aiuto nel trattamento dei capelli secchi, arruffatti, tendenti al crespo e che mantengono 

difficilmente la piega, grazie al suo valido effetto condizionante ed elasticizzante. Elimina i nodi e rende 

facile il passaggio del pettine: i capelli acquistano nuova vitalità e lucentezza. 

Non contiene sostanze nocive né per l’ambiente acquatico (come ad esempio il Cetrimonium Chloride 

ovvero cationici tossici) né per i vostri capelli: Non contiene parabeni, siliconi, coloranti e profumi di 

sintesi. L’effetto condizionante è ottenuto grazie al DIOLEOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM 

METHOSULFATE, un ingrediente certificato eco-friendly. 

  

INDICAZIONI 

 

Il suo utilizzo è consigliato per: 

 Trattamento di bellezza e ristrutturante post shampoo 

 Capelli secchi, sfibrati, trattati e colorati 

 Capelli lunghi, soggetti ai nodi e difficilmente districabili 

 Capelli fini e delicati che si spezzano facilmente 

 

MODALITA’ D’USO 
 

 Dopo lo shampoo: applicare una quantità generosa su tutta la chioma ancora umida 

 Lasciare agire il prodotto per alcuni minuti e pettinare i capelli con un pettine a denti larghi 

 Sciacquare delicatamente con acqua tiepida e tamponare i capelli, procedere all’acconciatura 

desiderata 

 

 

LINEA BAGNO E CAPELLI 
 
BALSAMO CAPELLI 
DISTRICANTE 
 
Ristrutturante, Nutriente, Protettivo 



INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 
Inci Categoria Provenienza e Proprietà 

Aqua Acqua 
purificata 

Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata. 

Dioleoylethyl 
Hydroxyethylmonium 
Methosulfate 

Condizionante Agente condizionante sostitutivo del cetrimonium chloride, la sua alta 
biodegradabilità lo rende accettato dai protocolli di certificazioni Ecolabel e 
ICEA. 

Cetearyl Alcohol Emulsionante Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 

Stearyl Alcohol 
 

Emolliente Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 

 
Citrus Aurantium 
Amara Peel Oil 

 
Olio essenziale 

L’arancio amaro detto anche Melangolo è un ibrido del genere Citrus. L’ 
olio essenziale che si ricava dalla scorza, possiede una nota azione 
depurante sulla pelle, un benefico effetto rivitalizzante, rilassante e 
rinfrescante. 

Citrus Aurantium 
Dulcis Oil 

Olio essenziale L’olio essenziale di arancio dolce ha effetti preventivi sulla fragilità 
capillare, è un ottimo sedativo e tranquillizzante ed è un valido emolliente 
per le pelli secche e delicate. Possiede anche qualità antisettiche. 

Citrus Medica 
Limonum Peel Oil 

Olio essenziale L’olio di Limone viene impiegato in cosmesi per le sue virtù cicatrizzanti, 
antispasmodiche, antisettiche e stimolanti. In particolare per uso esterno 
è usato come dermopurificante, tonico e deodorante. 

Cupressus 
Sempervirens Oil 

Olio essenziale Olio essenziale di cipresso, equilibrante della traspirazione e della pelle 
untuosa, ha effetto stimolante sugli inestetismi cutanei, ed è usato in 
aromaterapia per gli stati associati a stress. 

 
 
 
 
 
Cannabis Sativa 
Seed Oil 

 
 
 
 
 
Olio vegetale 

Olio ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il più naturale 
antiossidante, in grado di salvaguardare le cellule e di prevenire la 
formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B.  L’Olio di 
Canapa ha virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente 
indicato per pelli sensibili, soggette ad arrossamenti, disidratate, delicate, 
o mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a 
restituire elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli 
arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed 
elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto 
soddisfacenti si sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste 
o impure, in quanto raggiunge gli strati più profondi dell’epidermide 
migliorandone le funzioni e interviene nei processi di cheratinizzazione 
della pelle. 

Triticum Vulgare 
Starch 

Estratto 
vegetale 

Amido ottenuto dal grano, viene impiegato in cosmesi grazie alla sua 
capacità di assorbire i liquidi e quindi di aumentarne la quantità nelle 
formulazioni. Possiede proprietà idratanti e rigeneranti. 

Citrus Nobilis Oil Olio essenziale Olio essenziale di mandarino, dalla delicata fragranza, rivitalizzante, 
stimolante. 

Gluconolactone Antiossidante E’ un estere dell’Acido Gluconico, sostanza che si trova in natura (nel vino, 
nel miele…) viene impiegato in cosmesi come idratante, antiossidante e 
protettivo contro i raggi UV. 

Sodium 
Dehydroacetate 

Conservante 
alimentare 

Additivo antimicrobico ad azione preservante, usato specialmente come 
fungistatico. Approvato Ecocert. 

D-Limonene Potenziali 
allergeni 

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

Sodium Benzoate Conservante Sale di sodio dell’acido Benzoico (acido carbossilico che si trova 
naturalmente in alcune piante o resine). Utilizzato come conservante 
alimentare, neutralizza lieviti, muffe e batteri. 

Citric Acid Conservante L’Acido citrico è uno degli acidi naturali più diffusi negli organismi vegetali 
(specie negli agrumi come il limone). 

Linalool Potenziali 
allergeni 

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, generalmente in quantità 
talmente piccole da non essere allarmanti a meno che non ci sia una 
predisposizione dichiarata del soggetto che utilizza tale prodotto. 

  

Ingredienti: Aqua; Dioleoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate; Cetearyl Alcohol; Stearyl Alcohol; Citrus 
Aurantium Amara Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis Oil; Citrus Medica Limonum Oil; Cupressus Sempervirens Oil; 
Cannabis Sativa Seed Oil; Triticum Vulgare Starch; Citrus Nobilis Oil; Gluconolactone; Sodium Dehydroacetate; D-
Limonene; Sodium Benzoate; Citric Acid; Linalool. 
 

ABBIAMO SCELTO PER I VOSTRI CAPELLI: 

 

 PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI 

 SOLO CONSERVANTI ALIMENTARI 

 ESTRATTI VEGETALI ATTIVI 

 DERMOPROTETTIVI NATURALI 

 

 

 

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI: 

 

 CONSERVANTI, PROFUMI O COLORANTI 

SINTETICI 

 PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI 

 SOLFATI E PARABENI 

 ALCOOL, OGM, PEG, PPG O ALTRE SOSTANZE 

POTENZIALMENTE PERICOLOSE 

 INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE 



 


