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Lo shampoo per la cute sensibile

Sempre più persone soffrono di

eccessiva sensibilità cutanea,

generalmente provocata da

un’alterazione della naturale barriera

protettiva che ricopre il cuoio capelluto.

In questi casi, la cute prude, è irritata,

arrossata, può diventare eccessivamente

secca oppure eccessivamente grassa.

Per contrastare questi problemi, Biokap,

marchio di Bios Line, propone lo

Shampoo Olio Dermolenitivo in grado di

ridurre e alleviare l’eccessiva sensibilità e

irritazione del cuoio capelluto. L’azione

detergente è svolta da tensioattivi detergenti dolci di origine vegetale (cocco e olio di

oliva) in associazione a una miscela di oligosaccaridi da amido con proprietà idratanti

e lenitive. Contiene inoltre olio di olive selvatiche, malva sylvestris, zanthoxyllum

bungeanum, proteine del riso, bisabololo. Si distribuisce sui capelli bagnati e si

massaggia prima sul cuoio capelluto, poi su tutta la lunghezza dei capelli; si sciacqua

poi con cura. In flacone da 200 ml.
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