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TRATTAMENTI CAPELLI: NASCE MY.LUXE DI
MY.ORGANICS

TRATTAMENTI CAPELLI: NASCE MY.LUXE DI MY.ORGANICS. LA LINEA SCIENZA, NATURA E INGREDIENTI

PREZIOSI

25 OTTOBRE 2022

Dai laboratori My.Organics prende vita una nuova linea che utilizza

l'innovativa tecnologia delle proteine vegetali idrolizzate per

rigenerare in profondità tutti i tipi di capelli anche quelli più

disidratati, opachi e difficili da gestire.
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La linea conuerìe le micro particelle della potente miscela proteico-lipidica

contenuti nella formula, grazie alla ricca concentrazione di aminoacidi e

peptidi, penetrano nella fibra cheratinica legandosi all'acqua favorendo

l'idratazione dei capelli. Le proteine idrolizzate sono inoltre in grado di ridurre

la carica elettrostatica dei capelli, fortificando allo stesso tempo il capello e

generando un film protettivo.

I delicati tensioattivi naturali derivanti dal cocco, dal potere detergente e

schiumogeno, non stressano cute e capello, rendendo il prodotto facilmente

risciacqua bile.

Ingredienti selezionati e preziosi arricchiscono la formula:

il pregiato olio essenziale di neroli, io degli estratti più ricercati al mondo
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che deriva dalla distillazione dei fiori d'arancio amaro, è un ingrediente

estremamente idratante che contribuisce alla rigenerazione cellulare e alla

purificazione dello stelo agendo direttamente sul bulbo. Con effetti straordinari

anche sui capelli più danneggiati o con doppie punte, rigenera e profuma

intensamente i capelli grazie alle sue note agrumate dalle proprietà rilassanti e

tonificanti:

La foglia d'oro, nota sin dall'antichità per le sue proprietà cosmetiche, ha il

potere di rendere la chioma luminosa e brillante donando immediatamente

lucentezza e setosità;

L'estratto di foglie d'olivo, stimola il nutrimento cellulare del capello, rafforza lo

stelo, rinvigorisce il follicolo e stimola la crescita dei capelli. Contrastandone

l'indebolimento, i capelli risultano più corposi e sani;

I semi di lino, ricchi di acidi grassi e Omega-3, nutrono e idratano in profondità

rendendo i capelli immediatamente più soffici e forti. L'olio estratto dai semi è

ricco di amminoacidi che riequilibrano il cuoio capelluto contrastando la

proliferazione di batteri che possono causare desquamazione e forfora.

L'estratto di arnica, noto per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e

antibatteriche, deterge il cuoio capelluto in profondità e agisce come sebo

regolatore.

LA LINEA:

MY.LUXE SHAMPOO
Con Oro, olio di neroli, semi di lino e proteine idrolizzate

Shampoo arricchito con proteine idrolizzate ed estratto glicerico di semi di lino,

ad azione lenitiva, nutriente e rinforzante. Migliora la struttura e l'elasticità anche

dei capelli più danneggiati. Grazie alla sua formula innovativa, garantisce un

effetto antistatico immediato. Con Neroli e foglia d'oro.

MY.LUXE CONDITIONER
Con Oro, olio di neroli, semi di lino e proteine idrolizzate.

Conditioner dalla texture molto leggera, arricchito con proteine idrolizzate ed

estratto glicerico di semi di lino, ad azione nutriente, rinforzante ed

elasticizzante. Gli amminoacidi della soia e del grano contenuti nella formula

hanno eccezionali proprietà condizionanti e migliorano la resistenza del capello

agli agenti esterni. Applicato sulle lunghezze, aiuta a ristrutturare in profondità la

fibra capillare danneggiata da trattamenti chimici, rendendo la chioma morbida

e lucente. Formula impreziosita con Neroli e foglia d'oro.

MY.LUXE HAIR MASK
Con Oro, olio di neroli, semi di lino e proteine idrolizzate

Maschera altamente ristrutturante e profondamente nutriente con proteine
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idrolizzate ed estratto glicerico di semi di lino, ad azione rigenerante, rinforzante

ed elasticizzante. Gli amminoacidi della soia e del grano contenuti nella formula

hanno eccezionali proprietà rigeneranti e nutrono il capello in profondità,

donando corpo e volume e migliorandone la pettinabilità. Formula impreziosita

con neroli e foglia oro.

MY.LUXE LEAVE-IN CREAM
Con oro e olio di neroli, semi di lino e tensioattivi catodici.

Siero leave-in da utilizzare prima della piega, per preparare il capello allo styling.

La sua formula a base di una combinazione sinergica di tensioattivi cationici,

contribuisce a ridurre la carica elettrostatica del capello, migliorandone la

pettinabilità e facilitando il processo di asciugatura. L'estratto di foglia d'olivo

contrasta l'invecchiamento del capello e la formazione dei radicali liberi.

Formula impreziosita con Neroli e foglia d'oro. Senza risciacquo.

PREZZO AL PUBBLICO LINEA MY.LUXE (box con 4 prodotti) 199.00€

In vendita nei migliori saloni MY.ORGANICS

Prodotti riacquistabili singolarmente:

MY.LUXE Shampoo 250m1 39,00€

MY.LUXE Conditioner 250m1 58,00 €

MY.LUXE Hair mask 200m175,00€

MY.LUXE Leave-in Cream 100m135,00€

Franco Lorenzon

Dopo 15 anni trascorsi dividendomi tra moda e bellezza, ho deciso di mettere a
disposizione la mia esperienza, il mio intuito e i miei segreti del mestiere per fornire gli

strumenti giusti non solo ad aziende e brand ma anche a una clientela privata, per
guidarli a ottenere il massimo delle potenzialità dalla propria immagine e dal proprio
prodotto.

SERVIZI SEGUIMI SU /NSlAGRAM NEWSLETTER

VIRTUAL STYLIST

PERSONAL BRANDING

MAKE-UP TRENDER

LEZIONE DI TRUCCO

FASHION CONSULTANT
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