Immediately Activated Formula
si avvale di uno specifico flaconcino, appositamente scelto per miscelare
i componenti attivi solo un istante prima dell’applicazione sul cuoio capelluto,
preservandone così l’integrità e l’efficacia e ovviando
a possibili fenomeni di ossidazione.
All’interno del flaconcino si trova la lozione bifasica, che viene immediatamente
attivata dalla miscela degli ingredienti attivi in polvere contenuta nel tappo. Questo
procedimento mantiene integri i componenti e li attiva solo al momento dell’effettivo
utilizzo, mantenendone inalterate le caratteristiche e i benefici effetti.

Immediately Activated Formula
The innovative
formula comes with a specific bottle, specifically chosen to mix
the active ingredients right before application on the scalp, thus preserving their integrity and
effectiveness and preventing possible oxidation phenomena.
The biphasic lotion, immediately activated when mixed with the powdered active ingredients in
the cap, is found in the bottle. This procedure keeps components integral and only activates
them when ready for use, keeping their properties and beneficial effects unaltered.

Applicare sulla cute asciutta lo SHAMPOO più idoneo. Lasciare in posa per qualche minuto. Emulsionare con
dell’acqua formando una leggera schiuma, massaggiare delicatamente, quindi sciacquare.
Se necessario effettuare un secondo trattamento lavante.
Apply the appropriate SHAMPOO on dry cutis. Leave on few minutes, and then emulsify with water to obtain a light foam.
Perform a gentle massage, then rinse abundantly. If necessary, repeat the procedure.

STEP 1

Avvitare il tappo della fiala per rilasciare la polvere nel liquido sottostante. Agitare prima dell’uso.
Turn the vial cap to release the powder into the lotion underneath. Shake well before use.

STEP 2

Distribuire 3ActiveComplex, post-shampo, sul cuoio capelluto, esercitando una lieve pressione con i polpastrelli
per favorire l’assorbimento del prodotto. Senza risciacquare, procedere all’asciugatura e all’acconciatura abituale.
Distribute 3ActiveComplex, post-shampoo on scalp, and with fingertips perform a light pressure to help the assimilation.
Proceed with drying and hairstyle without rinsing.

STEP 3

