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 INGREDIENTI HAIR CARE 

OPACIZZANTE PER SHAMPOO 

Gli opacizzanti conferiscono un aspetto più
consistente e una maggiore viscosità visiva
ai prodotti nelle formulazioni a base di
tensioattivi.

CHERATINA
Azione rinforzante e ristrutturante. Impiegata
per balsami destinati al trattamento dei
capelli deboli, sfibrati, decolorati e
permanenti. Sono presenti alternative
vegetali alla cheratina.

D-PANTENOLO
Azione idratante e lenitiva.
Dona intenso nutrimento e freschezza alla
chioma. Protegge i capelli dai danni
ambientali e dal calore.
Combatte l'effetto crespo e rende i capelli
setosi, voluminosi, morbidi e lucenti e rende il
capello riccio più definito.

PANTOVIT COMPLEX
Miscela di estratti vegetali e vitamine del
gruppo B. La presenza tra gli estratti vegetali
dell’ortica conferisce al prodotto una blanda
azione vasodilatatrice e stimolante della
funzione pilifera.

MENTOLO NATURALE
Antisettico che normalizza la secrezione di
sebo e stimola l'irrorazione sanguigna,
consente la crescita dei capelli. 

VITAMINA A PALMITATO
Regola la sintesi della cheratina. 

VITAMINA E ACETATO
Potente antiossidante, forte azione
emolliente.

TIOGLICOLATO D'AMMONIO
Utilizzato per ottenimento della permanente.
Riduce i ponti di solfuro a livello della
corteccia dei capelli, facilitandone la
modificazione della struttura.

OCTILDODECANOLO 
Utilizzato per conferire emollienza ad
emulsioni a basso contenuto di fase grassa,
nelle quali favorisce la formazione delle
emulsioni e previene la separazione delle
fasi.  

CYSTOVIT COMPLEX
Materia prima base per la produzione di
lozioni per capelli; per il trattamento della
forfora e del cuoio capelluto affetto da
eccessiva secrezione sebacea.

VEGETAMIN
Impiegato per la preparazione di lozioni
capillari alcoliche per via della sua blanda
azione revulsiva.

ESPERIGEL F
Indicato per preparazioni cosmetiche quali
polish per capelli e basi colore.

Funzione conservante, addensante e
deodorante. Riduce la  colonizzazione
microbica ed è un agente antiforfora.

PIROCTONE OLAMINE

LE NOSTRE SPECIALITÀ 

GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE

Svolge un'ottima azione condizionante e
filmante in prodotti a risciacquo, quali
shampoo condizionati, balsami, e in
trattamenti leave-in.

MENTIL LATTATO


