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Scalp Therapy
Clicca per maggiori informazioni:

Linea di prodotti

Serum

Deep Cleansing Shampoo

Sensitive Soothe Shampoo

Dandruff Control Shampoo

Dandruff Control Fluid

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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BC Scalp Therapy è la prima gamma care che nutre e riequilibra il 
cuoio capelluto, valorizzando la bellezza dei capelli dall’interno.

BC Scalp Therapy
BENEFICI

TECNOLOGIA
La formulazione priva di siliconi con Nutritive-Balance Complex fonde 
i principi nutritivi essenziali con uno speciale agente anti-batterico, 
creando le condizioni ideali per risolvere i problemi del cuoio capelluto 
e ottenere capelli dall’aspetto irresistibile.

Indietro
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Serum
l nuovo BC Scalp Therapy Serum è il segreto per proteggere il cuoio 
capelluto equilibrato ed è consigliato per tutti i tipi di capelli e cuoio 
capelluto.

DESCRIZIONE

• Ripristina l’equilibrio dell’idratazione naturale del cuoio 
capelluto

• Aiuta a proteggere il cuoio capelluto prima di un 
trattamento chimico

• Rilassa e allevia istantaneamente le tensioni
• Aiuta a prevenire l’arrossamento, l’irritazione, il prurito
• Formula priva di oli adatta ad ogni tipo di capello
• ph 4,0-4,3                                                                                          
• Senza risciacquo 

Allantoina
Aiuta a lenire e rilassare il cuoio capelluto

Chitosano 
Rafforza cuoio capelluto e capelli

Vitamina E
Protegge la cute dagli agenti esterni

Bisabololo
Antinfiammatorio e calmante

Indietro
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Deep Cleansing  
Shampoo
Shampoo detergente e purificante in profondità per tutti i tipi ci 
capelli.

Descrizione

• Deterge delicatamente, ma accuratamente i capelli e il cuoio 
capelluto

• Rimuove efficacemente i residui di altri prodotti
• Purifica i capelli e il cuoio capelluto senza privarli delle sostanze 

nutritive                                                                                           
• Prepara i capelli per l’applicazione di trattamenti chimici 

Mentolo 
Lascia sul coio capelluto una sensazione di freschezza e pulizia

Disodium Cocoamphodiacetate 
Dona notevoli risultati di pulizia profonda

Pantenolo
Bilancia il livello di idratazione di cuoio capelluto e capelli

Fragranza 
Menta piperita, tonificante, rinfrescante, pulita

Indietro
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Sensitive Soothe 
Shampoo
Shampoo delicato per tutti i tipi di capelli con cuoio capelluto 
sensibile.

Descrizione

• Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto 
• Aiuta a prevenire future irritazioni
• Rinforza la funzione di barriera naturale del cuoio capelluto 

Taurina 
Apporta idratazione per favorire la naturale funzione di barriera del 
cuoio capelluto

Tensioattivi delicati
Detergono delictamente e minimizzano l’irritazione 

Fragranza
Bergamotto e vibranti note di frutti verdi
 

Indietro
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Dandruff Control 
Shampoo
Shampoo delicato per tutti i tipi di capelli con cuoio capelluto 
tendente alla formazione di forfora.

Descrizione

• Purifica delicatamente i capelli e il cuoio capelluto
• Rimuove le squame visibili dal cuoio capelluto
• Previene la ricomparsa della forfora
• Prepara il cuoio capelluto per l’applicazione di BC Scalp 

Therapy Dandruff Control Fluid 

Zinco Piritione 
Aumenta le proprietà anti-micotiche

Estratto di Citronella
Purifica e aiuta a distendere il cuoio capelluto

Allantoina
Aiuta a lenire e rilassare il cuoio capelluto

Pantenolo
Bilancia il livello di idratazione di cuoio capelluto e capelli 

Fragranza
Un tocco di agrumi freschi, rincalzato da note di citronella e 
armonie verdi

Indietro
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Dandruff 
Control Fluid
Trattamento gel-fluido per cuoio capelluto tendente alla forfora.

Descrizione

• Purifica delicatamente capelli e cuoio capelluto
• Riuove le squame visisibili dal cuoio capelluto
• Previene la ricomparsa della forfora
• Aiuta a lenire il cuoio capelluto pH 6,5-7,5                                                                                            
• Senza risciacquo 

Zinco Piritione 
Aumenta le proprietà anti-micotiche

Estratto di Citronella
Purifica e aiuta a distendere il cuoio capelluto

Allantoina
Aiuta a lenire e rilassare il cuoio capelluto

Pantenolo
Bilancia il livello di idratazione di cuoio capelluto e capelli

Fragranza
Un tocco di agrumi freschi, rincalzato da note di citronella e 
armonie verdi

Indietro


