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Prodotti Cosmetici

Lo shampoo con azione detox

Le polveri sottili presenti nell’aria

inquinata unite all’azione dei raggi

ultravioletti e al sebo, possono

“intossicare” il cuoio capelluto, Per

contrastare questi effetti e restituire

leggerezza e benessere alla cute, Bios

Line propone Biokap Shampoo Nero

Detossinante che permette di rimuovere

impurità ed eccesso di sebo con

un’azione purificante e lenitiva. A base di

argille nere, che svolgono un’azione

detossinante e purificante, carbone

vegetale, in grado di “attirare” come una

calamita impurità e sporco, favorire la rimozione delle cellule morte e stimolare il turn

over cellulare, mentolo ed estratto di rosmarino bio, con proprietà rinfrescanti e

decongestionanti. Completano la formulazione pantenolo (pro vitamina B5), derivato

vegetale dello xilitolo e tensioattivi dolci di origine vegetale. In flacone da 200 ml, si

consiglia di utilizzarlo in modo regolare, alternandolo allo shampoo abituale, ogni volta

che si manifesta un’eccessiva pesantezza del cuoio capelluto.
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