[3D]MEN CARE
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Hair & Body Shampoo
Deep Cleansing Shampoo
Anti-Dandruff Shampoo
Anti-Dandruff Tonic
Root Activator Shampoo
Root Activator Serum

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.
Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo
professionale nel mondo dell’hairdressing.
Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BENEFICI
Normal Hair I Oily Scalps I Dandruff-prone scalps I Thinning hair

Indietro

3 of 9

Hair & Body Shampoo
Doppio trattamento per capelli e corpo. La sua formula con pH
bilanciato deterge capelli e corpo in un unico step.
PANTENOLO

agisce sui capelli, lasciandoli forti e sani.

MENTOLO

agise sul cuoio capelluto, per un effetto rinfrescante.

CAFFEINA

stimola le radici.

COME USARE:
•
•
•

Applicare sulle mani, lavorare sui capelli bagnati o sulla pelle
Risciacquare bene
Può essere utilizzato quotidianamente
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Deep Cleansing
Shampoo
Deterge i capelli in soli 15 secondi, eliminando i residui di sebo e
prodotti di styling. Lascia i capelli puliti e morbidi al tatto.
SCLERO PROTEINE agiscono sul capello, ricostruendone la struttura.
PANTENOLO

idrata capelli e cuoio capelluto.

CAFFEINA

stimola le radici.

COME USARE:
•
•

Applicare sui capelli bagnati e risciacquare bene
Può essere utilizzato giornalmente
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Anti-Dandruff Shampoo
Rimuove in modo rapido ed efficace i residui di forfora.
CHERATINA
ZINCO PIRITIONE

rinforza i capelli.
rimuove in modo delicato ma efficace i residui
di forfora.

ALLANTOINA

aiuta a prevenire rossori ed irritazione.

COME USARE:
•

Applicare sui capelli bagnati e massaggiare delicatamente su capelli
e cuoio capelluto

•
•
•

Lasciare agire per 1 minuto
Risciacquare bene
Uso quotidiano
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Anti-Dandruff Tonic
Rimuove in modo efficace la forfora, prevenendo rossore ed
irritazione. Fluido liquido leggero, con una efficace concentrazione di
Pro Vitamina B5 e Zinco Piritione.
PROVITAMINA B5

dona idratazione a capelli e cuoio capelluto.

ZINCO PIRITIONE

rimuove in modo delicato ma efficace i residui
di forfora.

ALLANTOINA

aiuta a prevenire rossori ed irritazione.

COME USARE:
•
•
•
•

Applicare su capelli tamponati
Massaggiare delicatamente sul cuoio capelluto
Risciacquare e creare lo style desiderato
Usare sempre con Anti-Dandruff Shampoo
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Root Activator Shampoo
Attiva le radici, incrementa la densità capillare e riduce la caduta.
Taurina e Carnitina lavorano in sinergia su capelli, cuoio capelluto e
radici per incrementare i fattori di crescita e portare nutrimento al
follicolo capillare.
PANTENOLO

idrata il capello.

TAURINA

rinforza il cuoio capelluto.

CARNITINA

stimola e attiva le radici.

Lo shampoo incrementa la densità capillare e riduce la perdita dei
capelli quando utilizzato come parte di un regime di trattamento di
24 settimane.

COME USARE:
•

Applicare sui capelli bagnati e massaggiare sui capelli e cuoio
capelluto

•
•
•

Lasciare agire per 2 minuti
Risciacquare bene
Può essere usato quotidianamente
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Root Activator Serum
Attiva le radici, incrementa la densità capillare e riduce la caduta.
Contiene una alta concentrazione di 3 ingredienti attivi Pantenolo,
Taurina e Carnitina lavorano in sinergia su capelli, cuoio capelluto e
radici per incrementare i fattori di crescita e portare nutrimento al
follicolo capillare.
PANTENOLO

idrata il capello.

TAURINA

rinforza il cuoio capelluto.

CARNITINA

stimola e attiva le radici.

Lo shampoo incrementa la densità capillare e riduce la perdita dei
capelli quando utilizzato come parte di un regime di trattamento di
24 settimane.

COME USARE:
•
•

Detergere e preparare con 3[D]MEN Activating Shampoo
Applicare 2-3 gocce direttamente sul cuoio capelluto e lavorare con le
dita. Risciacquare e creare lo style desiderato

•
•

Usare regolarmente per almeno 24 settimane
Può essere applicato fino a due volte al giorno per le prime 2-3
settimane
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