SIERO ANTI-ROTTURA
LA FORZA NATURALE PER IL BENESSERE DEI CAPELLI

Nasce il nuovo siero
anti-rottura fortificante

SYNEBI
Ideale per capelli fragili, il siero fortificante offre un’azione protettiva e
idratante sulla fibra capillare. Rende i capelli molto più resistenti e forti,
straordinariamente morbidi e luminosi.

ESTRATTI VEGETALI 100% BIOLOGICI

DOPPIO USO
Il siero anti-rottura fortificante SYNEBI
ha una doppia funzione.

PRE-STYLING
Applicato a capelli lavati e tamponati svolge una profonda azione fortificante,
creando nuovi legami multipli all’interno della fibra capillare danneggiata, e
offre un’azione levigante e termo-protettiva, consentendo un miglior
scorrimento della spazzola e favorendo il controllo della tenuta della piega.
USO
A capelli umidi applicare una piccola quantità avendo cura di distribuirla
uniformemente su lunghezze e punte, quindi procedere con lo styling.

SIERO NOTTE
Applicato la sera, restituisce il mattino seguente una chioma più forte e vitale,
per un effetto fortificante intensivo.
USO
A capelli asciutti applicare generosamente prima di andare a dormire, avendo
cura di distribuire uniformemente il prodotto su lunghezze e punte.

AD ASSORBIMENTO ISTANTANEO E SENZA RISCIACQUO

L’EFFICACIA PROFESSIONALE
DEL SIERO ANTI-ROTTURA SYNEBI
È GARANTITA DA
UNA FORMULA INNOVATIVA

FiberHance™
Potente attivo di origine vegetale derivato da zuccheri, ad efficacia fortificante
anti-rottura comprovata: penetra profondamente nella fibra capillare e agisce a
livello molecolare, generando nuovi legami multipli all’interno della corteccia
cheratinica capillare.
Test strumentali dimostrano la sua azione riparatrice in grado di migliorare
sensibilmente la resistenza a rottura del capello danneggiato, restituendo la forza del
capello sano.
FiberHance™ è un marchio Ashland

Estratti da Fiori BIO IperFermentati
La tecnologia innovativa dell’IperFermentazione permette di estrarre tutte le diverse
molecole che costituiscono il fitocomplesso della pianta e le trasforma in nuovi
principi attivi, biodisponibili ed efficaci.
In particolare, gli Estratti da Fiori bio sono stati sottoposti al processo di
IperFermentazione che ne ha potenziato l’azione idratante e il potere antiossidante.
Inoltre provengono da coltivazioni biologiche certificate, in linea con la filosofia
SYNEBI che mette la semplicità della natura al servizio dei capelli.
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