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SCOPRI COME È POSSIBILE AVERE
UN COLORE STRAORDINARIO E
CAPELLI RIGENERATI

HAIRLUX PARRUCCHIERI
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Il segreto per un colore perfetto?
Avere capelli sani.
Così come il pittore ha bisogno di una tela immacolata per far
risaltare i colori e creare un’opera d’arte, allo stesso modo il
Parrucchiere ha bisogno di preparare cute e capelli affinchè ci
siano le condizioni ottimali per ottenere un colore luminoso,
brillante ed intenso.
E’ quindi importante intervenire con trattamenti preventivi che
preparino cute e capelli alla successiva colorazione eseguendo una
buona esfoliazione detossinante e purificante che rimuova dalla
cute le tossine e depositi di minerali e metalli dai capelli, offrendo
cosi’ una maggior ossigenazione al bulbo per poi stimolare la
rigenerazione cellulare.
In questo modo i capelli saranno sani e vitali e quindi pronti a
poter esprimere al massimo ogni colorazione che, per effetto del
trattamento detossinante, potrà mantenersi brillante ed intensa
più a lungo.
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“PERCORSO di RIGENERAZIONE
CUTANEA e CAPILLARE”
Molte anomalie cutanee quali Sebo, Forfora, Dermatiti,
Infiammazioni, Psoriasi fino ad arrivare alla Caduta dei Capelli,
trovano origine da una pelle molto intossicata in quanto spesso
il nostro corpo, nello specifico il cuoio capelluto, non riesce ad
eliminare ed espellere tutta la tossicità accumulata.
Attraverso il “Percorso di Rigenerazione Cutanea e Capillare”
riusciamo a liberare rapidamente la cute dalle impurità.
Il derma riacquista l’elasticità e l’equilibrio originale.
I capelli crescono più forti e più sani.

UN CAPELLO BELLO NASCE DA UNA CUTE SANA

CONCEDITI IL LUSSO DI AVERE CAPELLI MERAVIGLIOSI.

La bellezza dei tuoi capelli è la conseguenza del
loro stato di salute!
Le ultime ricerche in campo Dermatologico e Tricologico
ci danno nuove informazioni:
“Non esiste differenza tra cuoio capelluto e pelle, poichè il
cuoio capelluto è il prolungamento della pelle del viso, quindi
caratteristiche e alterazioni sono le medesime.”
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Molte anomalie cutanee quali Sebo, Forfora, Dermatiti,
Infiammazioni, Psoriasi fino ad arrivare alla Caduta dei Capelli,
trovano origine da una pelle molto intossicata in quanto spesso
il nostro corpo, nello specifico il cuoio capelluto, non riesce ad
eliminare ed espellere tutta la tossicità accumulata.
Si parla spesso di scrub viso e di trattamenti purificanti per la
pelle, ma non altrettanto di quanto sia importante detossinare ed
esfoliare a fondo il cuoio capelluto per mantenere i capelli sani,
folti e vigorosi.

PERCHÉ DA SEMPRE
TU SEI PER NOI AL
PRIMO POSTO.
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E se i tuoi capelli non arrivano alla
lunghezza desiderata ci pensiamo
noi con la tecnica EXTENLUX
Attraverso l’ esclusiva tecnica ETENLUX, infoltiamo ed
aumentiamo la lunghezza dei tuoi capelli di 30 cm.
Ecco i vantaggi di queste Straordinarie Extension:

Durata fino a 3 mesi
Riutilizzabili fino a 6/8 volte
Possibilità di Colore Sfumato
Metodo non invasivo, non traumatico per cute e capelli.
Ciocche leggerissime, impercettibili sia alla vista che al tatto
Veloci da applicare.
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Via Ugo Foscolo 113. Agliana.
Telefono: 0574.710215
www.hairlux.it
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