Combinazioni funzionali per tipologia di capello. Functional combinations to hair type.
CAPELLI LISCI E SOTTILI - STRAIGHT HAIR AND THIN

SHAMPOO L

LACTIS EVANESCENS

ORIENTALIS OLEUM

CAPELLI FOLTI E SPESSI - THICK HAIR AND THICK

AURUM ALBA

SHAMPOO A

LACTIS RIGENERANTIS

CAPELLI SECCHI E DISIDRATATI - DRY HAIR AND DEHYDRATED

AURUM ALBA

SHAMPOO L

LACTIS MOISTURIZING

CAPELLI COLORATI E TRATTATI - COLORED HAIR AND PROCESSED

SHAMPOO C

LACTIS MOISTURIZING

ORIENTALIS OLEUM

CAPELLI COLORATI E SPESSI - COLORED HAIR AND THICK

AURUM ALBA

SHAMPOO C

LACTIS EVANESCENS

CAPELLI NORMALI E RICCI - NORMAL HAIR AND CURLY

SHAMPOO A

FLUCTUS

CAPELLI RICCI E DISIDRATATI - CURLY AND DEHYDRATED

AURUM ALBA

SHAMPOO A

FLUCTUS

CAPELLI RICCI E DIFFICILI DA PETTINARE - CURLY AND DIFFICULT TO COMB

SHAMPOO L

LACTIS EVANESCENS

ORIENTALIS OLEUM

APPROFONDIMENTO
Capelli lisci e sottili:effetto vellutato e setoso. Consigliamo lo Shampo L abbinato a Lactis Evanescens che grazie alla sua texture leggera aiuta a districare ma senza mai appesantire, ideale per chi ha i capelli sottili che tendono a sporcarsi più velocemente. Per
completare il tutto si può aggiungere Orientalis Oleum per un finish perfetto, che illuminerà e non farà elettrizzare i capelli sottili dopo l’asciugatura.
Capelli folti e spessi: effetto liscio controllato e meno volume. Consigliamo Aurum Alba come trattamento preliminare prima di eseguire lo shampoo, in modo da appesantire leggermente i capelli giusto il minimo indispensabile per controllare il volume a volte
eccessivo, tipico dei capelli folti e spessi. A seguire si può effettuare la detersione con lo shampoo A, e dare nutrimento e luminosità con Lactis Rigenerantis.
Capelli secchi e disidratati: idratazione e lucentezza. Consigliamo Aurum Alba come trattamento preliminare per nutrire intensamente il capello secco e disidratato, poi a seguire utilizzare lo shampoo L e il trattamento con Lactis Moisturizing per avere una intensa
idratazione.
Capelli colorati e trattati: idratazione e lucentezza. Consigliamo lo shampoo C abbinato al Lactis Moisturizing, due prodotti specificamente formulati per capelli colorati o trattati, che restituiscono al capello i nutrienti e l’idratazione perduti in seguito ai trattamenti
chimici. Infine Orientalis Oleum per ridare lucentezza e morbidezza al tatto.
Capelli colorati e spessi: idratazione e lucentezza + nutrimento intenso. Consigliamo un trattamento preliminare con Aurum Alba per nutrire più in profondità i capelli spessi e per avere un maggior controllo, poi a seguire lo shampoo C specifico per capelli
colorati, e Lactis Evanescens che con la sua texture leggera si combina bene con il trattamento preliminare che invece è molto ricco, ottenendo un bilanciamento perfetto e conferendo morbidezza e lucentezza.
Capelli normali e ricci: definizione e lucentezza. Il trattamento ideale per i capelli ricci, è utilizzare lo shampoo A ad uso quotidiano e con proprietà antiossidanti, seguito dal Fluctus da applicare sui capelli umidi e tamponati e da distribuire bene su tutta la
capigliatura. Questo abbinamento porterà a dei ricci perfetti, soffici e ben definiti.
Capelli ricci e disidratati: definizione idratazione e lucentezza. Consigliamo un trattamento preliminare con Aurum Alba per nutrire intensamente il capello quando è secco e rovinato, procedere con lo shampoo A e poi utilizzare il Fluctus su capelli umidi per dei
ricci perfetti e per proteggere i capelli dal calore.
Capelli ricci e difficili da pettinare: definizione pettinabilità e morbidezza. In questo caso è più indicato lo shampo L che nella sua formula contiene alcune sostanze districanti che inizieranno ad ammorbidire i capelli, poi con l’utilizzo di lactis evanescens i
capelli scivoleranno perfettamente sotto i denti della spazzola, districando senza soffrire. Alla fine della piega utilizzare Orieltalis Oleum che grazie alla sua texture viscosa può aiutare a modellare e illuminare i ricci.

DEEPENING
Smooth and thin hair: velvety and silky effect. Shampoo L combined with Lactis evanescens that thanks to its light texture helps to untangle without ever weighing it down, ideal for those with thin hair that tend to get dirty faster. To top it off you can add orientalis
Oleum for a perfect finish, that will light up and will not electrify thin hair after drying.
Thick hair and thick: smooth effect controlled and less volume. We recommend Aurum Alba as a pretreatment before performing the shampoo, so as to control the volume at times excessive, typical of dense and thick hair. Afterwards you can perform cleansing
with shampoo A, and give nourishment and radiance with Lactis Rigenerantis.
Dry and dehydrated hair: hydration and shine. Recommend Aurum Alba as a preliminary treatment to intensely nourish dry hair and dehydrated, then followed using the shampoo and treatment with L lactis Moisturizing for an intense hydration.
Colored and treated hair: hydration and shine. I recommend C shampoo combined with Lactis Moisturizing two products specifically formulated for colored or treated hair, which return the hair nutrients and moisture lost due to chemical treatments. Finally
orientalis Oleum to restore shine and softness to the touch.
Colored and thick hair: moisturizing and shine + intense nourishment. We recommend pre-treatment with Aurum Alba to feed deeper into the thick hair and to have more control, then to follow the specific C shampoo for colored hair, and Lactis evanescens that
with its light texture blends in well with the preliminary treatment that is very rich, to giving softness and shine.
Normal and curly hair: definition and shine. The ideal treatment for curly hair, you use the shampoo for daily use A with antioxidant properties, followed by Fluctus that it has to be applied on damp hair and towel-dried hair and to be distributed well throughout the
hair. This combination will lead to perfect curls, soft and well defined.
Curly and dehydrated hair: hydration, definition and shine. We recommend pre-treatment with Aurum Alba for nourish intensively the hair when it is dry and ruined, proceed with shampoo A and then use the Fluctus on damp hair for the perfect curls and to
protect hair from heat .
Curly hair and difficult to comb: disentangle , definition and softness. In this case it is more indicated the shampoo L which in its formula contains some detangling substances which will begin to soften the hair, then with the use of lactis evanescens the hair
will slip perfectly under the teeth of the brush, without suffering from unraveling. At the end of the crease using Orieltalis Oleum thanks to its viscous texture can help to shape and illuminate curly.
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