SPECIFICO PER
CAPELLI GRASSI
DONA NUOVA LUCE
ALLA TUA CHIOMA

Lo SHAMPOO G4 è un detergente purificante studiato per i capelli grassi e l’eccessiva
produzione di sebo. Da applicare dopo l’utilizzo del Pre-Shampoo, questo prodotto
esercita un’azione riequilibrante rendendo i capelli meno unti, più sani e leggeri.
Lo Shampoo G4 è indicato per i lavaggi frequenti, anche quotidiani, e risulta
incisivo non solo nel contrastare la continua sporcabilità della chioma, ma anche nel
mantenere il volume dell’acconciatura desiderata.

I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O
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Applicare mezzo tappo di SHAMPOO G4
sui capelli bagnati dopo aver
risciaquato Pre-Shampoo.
Massaggiare delicatamente
con i polpastrelli per qualche minuto
con un movimento circolare.
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Ripetere l’operazione al punto 1 e 2
con un altro mezzo tappo di SHAMPOO G4.
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Risciacquare nuovamente con acqua tiepida
per una nuova rimozione del prodotto.
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Risciacquare accuratamente
con acqua tiepida per rimuovere il prodotto.

Asciugare i capelli avvolgendoli
in un panno, tamponandoli delicatamente.
Evitare quindi di strofinare i capelli per impedire
che vengano stressati. In alternativa,
usare l’asciugacapelli tenendolo
a una distanza di 30-35 cm.

Visita www.dermes.it e scopri la nostra linea completa per una corretta fase igienica.
PRESHAMPOO
Prima dello shampoo applicare
questo detergente specifico
per favorire un’efficace azione
rigenerante e purificante.
Indispensabile per una corretta fase
igienica di capelli e cuoio capelluto.

HAIR BALM

HAIR TONIC

Dopo lo shampoo applicare
questo prodotto sui capelli
bagnati e massaggiare qualche
minuto. Ricompatta
le squame di cheratina ed evita
un’eccessiva disidratazione
dei fusti dei capelli.

Fissa e risultati e nutri i capelli.
Questa soluzione,
che non necessita di risciacquo,
aiuta a ridare tonicità e
freschezza al cuoio capelluto
donando lucentezza al capello.

ACQUISTA ORA CON UN CLICK
Rispetta l’ambiente, stampa questo documento solo se è davvero necessario.

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00

customercare@dermes.it

