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Nell'etichetta di uno shampoo puoi trovare spesso
SLS (Sodium Lauryl Sulfate) e SLES (Sodium Laureth Sulfate),

utilizzati come tensioattivi e anche come agenti schiumogeni e noti
per l'elevata aggressività nei confronti del cuoio capelluto.

 
Tra i conservanti, poi, troviamo anche parabeni, anch'essi noti per l'effetto irritante.

Per tutti, ma in particolar modo se hai il cuoio capelluto sensibile, ricorda che la
delicatezza in uno shampoo può fare la differenza. 

 
La linea shampoo TESTAMATA è priva di SLES e SLS, arricchita con principi attivi

di natura biologica e contenuta in flaconi ottenuti da fonti rinnovabili
(canna da zucchero).

Lo shampoo per lavaggi frequenti
contiene principi attivi vegetali come
l'estratto di foglie di argania spinosa,
e l'estratto di moringa e di natura
biologica come l'estratto di tè verde
che aiutano a ripristinare la normale
idratazione di cute e capelli. 
Dona ai capelli morbidezza e
lucentezza per una chioma più folta
ed elastica. I capelli ritroveranno un
volume pieno, morbido e brillante.

Lo shampoo rinforzante,
riequilibrante e anticaduta è
particolarmente studiato per trattare il
cuoio capelluto colpito da
indebolimento, perdita di forza e di
vigore dei capelli. I suoi molteplici
principi attivi vegetali e biologici come
l'olio essenziale di tea tree, menta
piperita, mentolo naturale e tè
verde aiutano a riattivare la
circolazione capillare.

Lo shampoo per colore e mèches è
stato studiato per proteggere il colore
dagli agenti esterni come lavaggi,
salsedine e raggi UV ravvivandone la
luminosità. La sua formulazione, ricca
di principi attivi vegetali come
l'estratto di foglie di vite, l'estratto di
semi di ippocastano e di tè verde
biologico, deterge in profondità
contrastando lo sbiadimento del
colore e ravvivandone la luminosità.

La maschera ristrutturante della
nostra nuova linea è ricca di
cheratina, collagene e
provitamina B5 ed è ideale per tutti i
tipi di capelli, in particolare secchi,
opachi e destrutturati. Le sue
molteplici proprietà nutrono il capello
penetrando all'interno delle squame.
Durante il tempo di posa le squame si
richiudono trattenendo al loro interno
tutti i principi attivi della maschera.

Perchè dovresti utilizzare i nostri prodotti
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Flaconi bio-based in Green PE: una
plastica ottenuta dalla lavorazione della

canna da zucchero e non dal petrolio
come la plastica comune.

PACKAGING GREEN
IN CANNA

DA ZUCCHERO

Proteina fibrosa che leviga e idrata la
cuticola danneggiata dei capelli,

riempie le crepe ed elimina
l'effetto crespo.

CHERATINA
IDROLIZZATA

Ricco di vitamina C, questo estratto è un 
 eccellente ingrediente di bellezza. Grazie

ai suoi componenti naturali, protegge il
capello dallo stress causato dai raggi UV e

dagli agenti inquinanti.

ESTRATTO BIOLOGICO
DI BETULLA

Le molecole di collagene idratano
e riparano la fibra capillare favorendo

l'aumento del diametro del capello
che diventa così

più spesso e corposo.

COLLAGENE
IDROLIZZATO

Le sue proprietà tonificanti lo rendono
ideale per contrastare la caduta

dei capelli e stimolare la ricrescita.
E' inoltre un ottimo antibatterico

e contrasta la formazione di sebo.

OLIO ESSENZIALE
DI LAVANDA

Svolge un'azione antiossidante e
protettiva dagli agenti esterni come

polvere e raggi UV. Promuove la
crescita dei capelli e previene problemi

comuni come cute secca e forfora.

ESTRATTO DI
TE' VERDE BIOLOGICO

Stimola e aumenta il flusso sanguigno.
Migliora le condizioni dei follicoli piliferi
che favoriscono una ricrescita sana del

capello. Previene infezioni
e disturbi come la forfora.

OLIO ESSENZIALE
DI TEA TREE

Svolgono un'azione purificante e
rallentano le eventuali comuni infezioni

della cute come la dermatite, riducendo la
produzione di sebo.

ESTRATTI DI
IPPOCASTANO, GRANO,

BIOTINA E CAFFEINA

Ricco di sali minerali come calcio, ferro,
magnesio, fosforo e potassio, contiene
anche una varietà di vitamine tra cui la

vitamina C, la vitamina E e la vitamina A.
Ha una funzione purificante e

seboregolatrice.

ESTRATTO BIOLOGICO
DI RADICE DI BARDANA

Hanno un effetto stimolante del
microcircolo superficiale. Riattivano la

naturale ricrescita dei capelli.  

OLI ESSENZIALI
DI MENTOLO E

MENTA PIPERITA

Don't worry... we think GREEN!Com'è composta la nuova linea by TESTAMATA


