Descrizione

P

er capelli forti e vitali la soluzione ideale è
Sonya Volume Shampoo . La sua esclusiva
formula dona ai capelli volume e lucentezza .

I due ingredienti principali , l'Aloe Vera e la pappa
reale , donano vitalità alla struttura dei capelli che
appariranno più spessi e folti . Sonya Volume
Shampoo , sicuro sui capelli colorati , li rende sani e
luminosi senza appesantirli .

~olum e Shampoo

L'Aloe Vera aiuta a nutrire e bilanciare il pH del cuoio
capelluto , mentre la pappa reale aiuta a contrastarne
la secchezza. La pappa reale contiene inoltre
importanti antiossidanti che neutralizzano i radicali
liberi presenti nei capelli e aiutano il processo di
riparazione dei capelli danneggiati .
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Sonya Volume Shampoo contiene inoltre alcuni
ingredienti nutritivi aggiunti :
• Gliceridi di Girasole PEG-10 : derivato dall 'olio di
girasole , lascia i capelli lucenti e la sua schiuma
nutritiva garantisce una pulizia profonda .
• Proteine del Grano idrolizzate: mantengono
l'idratazione e la corposità del capello per una chioma
pettinabile e lucente . Ideale per capelli indeboliti da
trattamenti .

Per riassumere ...
Sicuro sui capell i colorati
Per capelli più forti
Dona volume e brillantezza
Bilancia il pH del cuoio capelluto
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Ingredient i
Aqua , Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Sodium C14-16 Olefin Sulfonate ,
Lauramidopropyl Betaine , Propanediol , Sodium Chloride , Glycol Stearate , Dimethicone , CocoGlucoside , Glyceryl Oleate , Parfum , Phenoxyethanol, PEG-10 Sunflower Glycerides , Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride , Polyquaternium-7, Citric Acid, Laureth -7, PEG-SO Sorbitan Laurate ,
Sodium Trideceth Sulfate , Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Benzoate , PEG-150 Distearate ,
Disodium Lauroamphodiacetate, Methylisothiazolinone, Sodium Laureth-13 Carboxylate, EDTA,
Quaternium-15, Magnesium Nitrate , Royal Jelly Powder , Hydrolyzed Wheat Protein , Panthenol ,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Linalool.
Contenuto
355 mI.
Consigli per l'uso
Distribuire sui capelli bagnati , massaggiare accuratamente e risciacquare . Se necessario ripetere
l'operazione e applicare il balsamo Sonya Volume Conditioner. Evitare il contatto con gli occhi . In
caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua .

