Shampoo e prodo i per capelli
colorati, le novità 2020

Tante le novità che ci aspettano tra i prodotti per
la cura dei capelli, vediamo insieme gli shampoo,
gli integratori e i prodotti dedicati ai capelli
colorati da provare assolutamente nel 2020!
Goldwell, il nuovo Dualsenses Sun Re ects
Goldwell presenta la linea Dualsenses Sun Re ects in grado di offrire ai capelli un
trattamento intenso e mirato. Ma come agisce? Dualsenses Sun Re ects rigenera
istantaneamente dagli effetti di sole, cloro e acqua di mare, ideale da utilizzare
questa estate. Inoltre previene la disidratazione e ne riequilibra il livello ottimale. I
capelli colorati sono protetti dallo sbiadimento dovuto ai raggi UV e il colore resta
molto acceso e vibrante. Il tutto unito a una fragranza estiva delicata e rinfrescante!

L’innovativa tecnologia microPROtec complex distribuisce in modo rapido e
uniforme i principi essenziali, mentre la FadeStopFormula limita in maniera
sorprendente la perdita del colore durante i lavaggi. Il Pantenolo aiuta a prevenire la
disidratazione e a riequilibrare il capello. La linea comprende:
After-Sun Shampoo, che deterge istantaneamente capelli e cute e rimuove
ef cacemente i residui di sale e cloro, a €14,50.

60SEC Treatment, che rigenera i capelli no al 100% in soli 60 secondi, a
€19,20.
UV PROTECT Spray, che protegge istantaneamente da sole, cloro, acqua di
mare e dallo sbiadimento del colore dovuto ai raggi UV. Un trattamento leave-in
dopo lo shampoo che li rende morbidi, particolarmente adatto per quelli sottili.
Il prezzo è €16,60.
Scoprite anche la linea di colorazioni semi permanenti Elumen Play di Goldwell.

Freshly Cosmetics, il Vibrant Refreshing Shampoo
Freshly Cosmetics, il brand che ci propone prodotti con ingredienti naturali al 99%
di alta qualità, con eccezionali concentrazioni di principi attivi naturali e biologici,
presenta il suo shampoo più interessante, il Vibrant Refreshing Shampoo. Si tratta
di uno shampoo senza siliconi e senza solfati che ci aiuta ad avere capelli più sani,
con un effetto detox ef cace. Ai solfati si sostituisce una detersione delicata e
cremosa, nel rispetto della barriera cutanea.
La nuova formula del Vibrant Refreshing
Shampoo di Freshly Cosmetics si
arricchisce
dell’innovativo
active
baicalensis, che, insieme al mentolo
naturale, a un potente concentrato di 12
piante ed a un complesso di tè rooibos e
castagno d’India, regola la secrezione
sebacea e combatte forfora, prurito,
irritazioni e caduta dei capelli. Inoltre, la sua formula contiene una straordinaria
concentrazione di succo biologico di aloe vera per mantenere sano il cuoio
capelluto. Il prezzo è 14 euro. Date uno sguardo anche a Freshly Cosmetics Golden
Radiance Body Oil.

Puro by Forhans, lo shampoo per capelli molto delicati
La linea Puro by Forhans ci propone prodotti BIO per i capelli molto delicati, per il
corpo e il viso, che forniscono il massimo dell’idratazione e della delicatezza in
quanto formulati con ingredienti al 100% naturali! La linea si caratterizza per la
totale assenza di parabeni, petrolati, alcool, siliconi, PEG e coloranti arti ciali. Le
materie prime arrivano esclusivamente da agricoltura biologica e i principi attivi
non sono trattati chimicamente, all’interno di formulazioni sviluppate nel pieno
rispetto del consumatore e dell’ambiente.

Da non perdere quindi lo Shampoo della linea, che deterge dolcemente e in modo
naturale la cute e i capelli, senza appesantirli. La sua formula extra naturale ideale
per lavaggi frequenti lascia i capelli freschi, leggeri e profumati. Il prezzo è 4,95€.

I prodotti per capelli I Provenzali
Tante anche le novità dedicate alla cura dei capelli rmate da I Provenzali, prodotti
100% naturali e biologici che donano ai capelli stressati nuova luminosità e
nutrimento.
Olio di Semi di Lino, un impacco ristrutturante pre-shampoo studiato per
donare energia ai capelli s brati e trattati. È naturalmente ricco di Vitamina F,
Betacarotene e Omega 3. Il prezzo è € 9,20.
Shampoo Limone e Ortica, ricco di vitamina C, ideale per chi vuole un effetto
setoso e morbido.
Shampoo al Miele e Camomilla, addolcente e calmante. Il prezzo è 3,99 euro.
La Maschera ai semi di lino dona morbidezza, mentre quella al Karitè e Cocco
nutre e dona nuovo vigore ai capelli. Il prezzo è 5,99 euro.
I Cristalli Liquidi ai semi di lino sono ottenuti da sole materie prime di origine
vegetale. La loro azione è di rinforzare i capelli e lasciarli morbidi, lucidi e
setosi dalla radice alle punte. Il prezzo è 6,49 euro.
Da non perdere inoltre i
prodotti con fogliona
verde sulla confezione che
indica
il
acone
in
plastica riciclata al 100%,
dai bagnodoccia schiuma
a shampoo erboristici e biologici. A testimonianza dell’impegno nella difesa
dell’ambiente che anima i Provenzali dal 2011 a oggi. Date uno sguardo anche
ai prodotti Beauty Benessere alla Frutta de I provenzali.

