Multimasking
e nuovi shampoo,
equilibrio
per i tuoi capelli
Con frutta e ortaggi
bio toscani

Tre maschere - centrifugato rinforzante,
sorbetto ricci e frappè lisci - e una mascherascrub per il cuoio capelluto: nasce il
Multimasking capelli Biofficina Toscana!
Con pomodoro (Liquepom®), carota, kiwi,
uva, melograno e capelvenere bio toscani
per un effetto sorprendente!
Colorate, profumate e... versatili!
Tre nuovi shampoo dai diversi utilizzi e
per le diverse esigenze! Due nel formato
tradizionale da usare puri o diluiti e uno in
morbida mousse!
Scegli la funzione, la consistenza e le materie
prime bio toscane che preferisci per il
benessere e la bellezza dei tuoi capelli!
NUOVA GRAFICA BIOFFICINA TOSCANA E NUOVO
MATERIALE BIO BASED* PER QUESTI PRODOTTI!
olimero derivato da scarti di lavorazione della canna da zucchero
* Panziché
da fonti petrolifere.

NO: PEG, parabens, petrolatum, SLS, SLES, alcohol, silicones.

Biofficina srl
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55100 Lucca

info@biofficinatoscana.com
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Maschera capelli
sorbetto
Rigenerante onde e ricci,
con kiwi bio toscano
200 ml

Maschera capelli
frappè
Lisciante, con uva
e melograno bio toscani
200 ml

Maschera capelli
centrifugato

Rinforzante, con pomodoro
e carota bio toscani
200 ml

Maschera-scrub
decotto

Argilla detox,
con capelvenere bio toscano
200 ml

Un trattamento nutrientedisciplinante a pH acido, pensato
in particolare per capelli mossi
o ricci, è ideale per districare
e valorizzare il riccio senza
appesantirlo.
Con un vitaminico estratto di
kiwi bio toscano, olio di oliva dal
potere emolliente-nutritivo ed
un attivatore di ricci naturale a
base di semi di lino e chia per
un’azione idratante-modellante
del riccio.
Lascia i capelli disciplinati,
morbidi e piacevolmente
profumati.
Un trattamento idratantelisciante a pH acido, pensato
in particolare per capelli lisci, è
ideale per nutrire, districare e
distendere la fibra capillare.
Con estratto di uva e succo
di melograno bio toscani, una
spremuta di frutta rossa con
fattori antiossidanti e protettivi
per il capello.
La formula è potenziata dalle
proteine vegetali e garantisce
un effetto disciplinante anticrespo per un liscio perfetto.
Lascia i capelli lucenti, setosi e
piacevolmente profumati.
Un trattamento ristrutturante
a pH acido per capelli trattati,
deboli e danneggiati, è ideale
per rinforzare la fibra capillare.
Contiene Liquepom®, un
principio brevettato da
pomodoro bio toscano, ricco
in licopene, con proprietà
antiossidanti e protettive antipollution. Liquepom® è unito all’
oleolito di carota bio toscana
in un mix di vitamine vegetali.
Nutre e rivitalizza i capelli senza
appesantirli, lasciandoli corposi,
morbidi e piacevolmente
profumati.
Un trattamento purificante a pH
acido per il cuoio capelluto.
Con argilla verde dalle proprietà
assorbente e tonificante, estratto
bio toscano di capelvenere ad
effetto rivitalizzante e particelle
esfolianti per una completa
azione detossinante.
Riequilibra e normalizza il
cuoio capelluto stimolando il
rinnovamento cellulare, per
mantenere sana e forte la
capigliatura.
Dal fresco e funzionale sentore
balsamico.

Shampoo
rinforzante

Con pomodoro
e carota bio toscani
200 ml

Mousse-shampoo
volumizzante
Con vinacce
ed olive bio toscane
150 ml

Shampoo
delicato

Con olio extravergine
di oliva “Toscano IGP” bio
200 ml

Uno shampoo con tensioattivi di
origine vegetale. Formulato per
un’azione rinforzante, deterge
ed ammorbidisce i capelli senza
annodarli. Contiene Liquepom®,
un esclusivo principio brevettato
da bucce di pomodoro bio
toscano ricco di licopene,
con proprietà antiossidanti e
protettive.
Liquepom® agisce in sinergia
con mirati estratti bio, oleolito
di carota e miele bio toscani,
proteggendo i capelli deboli e
trattati.

Una mousse-shampoo con una
bilanciata miscela di tensioattivi
di origine vegetale, formulato
per un’azione volumizzante
grazie anche alla sua soffice
consistenza spumosa.
Deterge ed ammorbidisce i
capelli senza annodarli.
Contiene la sinergia brevettata
Uviox®-Oleox® da materie prime
bio toscane che protegge il
capello dallo stress ossidativo e
mirati estratti bio.
Ideale per donare corpo e
volume anche a capelli fini o
deboli.
Uno shampoo con una bilanciata
miscela di tensioattivi di
origine vegetale, indicato per
uso quotidiano. Deterge ed
ammorbidisce i capelli senza
annodarli.
Contiene pregiato olio
extravergine di oliva “Toscano
IGP” bio e mirati estratti bio con
proprietà lenitive e purificanti.
Ideale per tutti i tipi di capello
grazie alla sua azione delicata e
disciplinante.

