
U N I Q U E  T R E A T M E N T

10/15
min.

Massaggiare delicatamente
con i polpastrelli per tutto

il tempo di posa. IMPORTANTE:
lasciare agire per 10-15 minuti.

Applicare una media quantità
di LAIT FONDANT (una nocciola

su capelli medio corti,  2-3 nocciole
su capelli lunghi e grossi).

Non sciacquare ma bagnare
abbondantemente con acqua, 
il prodotto svilupperà schiuma. 

Massaggiare e lavare delicatamente 
il cuoio capelluto e i capelli.

NO TEMPO DI POSA. 

Distribuire il prodotto su tutta
la capigliatura, concentrando

la maggiore quantità sulle punte
e lunghezze.

RISCIACQUARE BENE.

Procedere con l'asciugatura. 

Sul cuoio capelluto asciutto e non 
lavato, applicare, e�ettuando delle 

divisioni, BAIN PURIFIANT in piccolissima 
quantità e in modo uniforme.

Tamponare bene l'eccesso d'acqua 
con una salvietta evitando

movimenti circolari.
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PURIFYING Treatment
Step by step
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3prodotti ricchi di principi 
attivi per il trattamento
di ogni anomalia 
cutanea, idratazione
e nutrimento
dei capelli sfibrati.

BAIN DETOXIFIANT 250 ml
Shampoo Detossinante Riequilibrante

Trattamento detergente ad azione purificante, gra-
zie alla presenza attiva dell’estratto di ALGHE MA-
RINE e del CONCENTRATO VITAMINICO, promuove 
una graduale azione detossinante garantendo nel 
contempo un elevato effetto sostantivante. La sua 
formula specifica, ricca di sostanze funzionali, lo 
rende adatto al trattamento di cute affetta da ano-
malie topiche quali psoriasi, dermatite seborroica, 
ecc. (cute con forfora, cute e capelli grassi).

LAIT FONDANT 100 ml
Trattameno Nutrizione Intensivo

Latte Nutritivo e Idratante. Ricostruisce e condizio-
na all’istante. Azione multi attiva.

BAIN PURIFIANT 250 ml
Trattamento Esfoliante Multifunzione

Sistema Esfoliante Multi funzione con TECNOLOGIA 
MICRO SFERE, per capelli e corpo. Agisce efficace-
mente contro ogni anomalia del cuoio capelluto e 
della cute.

Proteine  della seta, con forti 
proprietà idratanti e leviganti.
Donano dolcezza e brillantezza
ai capelli.

Tea tree oil con proprietà 
disinfettanti e curative, 
efficace per la cute grassa.

Olio di semi di lino, fonte 
naturale di omega-3. Bilancia
i livelli di pH e la produzione
di sebo, nutre il cuoio capelluto, 
idrata a fondo il capello 
prevenendone la ruttura.

Olio essenziale di arancia 
con proprietà antisettiche, 
calmanti, toniche. 

S C A L P  C A R E  D E T O X  L I N E

Semi ippocastano, con proprietà 
vasoprotettrici e anti infiammatorie,
rinforza il cuoio capelluto 
e favorisce la crescita.




