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Sono sempre di più gli ingredienti naturali utilizzati per contrastare il sebo.
L'eccesso di sebo può dare origine ai capelli grassi e provocare un'alterazione e un
arrossamento del cuoio capelluto, oltre al problema estetico ed igienico, l'alterazione della
quantità e della qualità del sebo tende a sottrarre vitalità al capello.
Le cause di sovrapproduzione di sebo possono essere:
Ormonali e genetiche, dove il problema è in gran parte legato all'iperattività di determinati
enzimi, cause diverse, come stress, inquinamento atmosferico, abuso di shampoo troppo
aggressivi o sbagliati, errata alimentazione.
Lo shampoo seboregolatore Dercos con complesso sebo-normalizzante limita la diffusione del
sebo sulla fibra dei capelli e mantiene l'equilibrio della cute.
I capelli grassi
sono purificati e ritrovano la loro naturale leggerezza grazie alla presenza di
Acido salicilico
d'origine naturale che svolge un'azione esfoliante e contrasta le imperfezioni..

Ingredienti attivi per capelli grassi

I trattamenti detossinanti per capelli agiscono rimuovendo le indesiderate impurità dalla loro
superficie attraverso una specifica routine detergente che stimola il benessere dei capelli. La ro
utine detox
non è composta solo da uno shampoo detergente trattante: il balsamo e lo shampoo secco
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sono altrettanto importanti all’interno di un regime detossinante completo.
Gli ingredienti attivi che non devono mancare nel nostro shampoo: spirulina dall'azione
detossinante,
one,
dalle proprietà purificanti,
argilla verde
dal potere assorbente e
acido salicilico
dall'azione esfoliante.

sono i benefici?

carb

Trattamenti detox per i capelli grassi: quali

1. Preserva il benessere del cuoio capelluto. La bellezza dei capelli, liberi da unto e
impurità, inizia con il benessere del cuoio capelluto. Per questo motivo i trattamenti purificanti
agiscono proprio alla radice del problema: la cute.
2. Detergi la fibra dai capelli da tutte le impurità. Il sebo è prodotto a livello del cuoio
capelluto ma l’unto si distribuisce anche sulle lunghezze. Detergi accuratamente i capelli lungo
tutto il fusto e non solo alla radice. Uno shampoo neutro con una formula detergente delicata
aiuta a prevenire l’indebolimento dei capelli. Alcuni test, infatti, hanno provato che può eliminare
fino al 93% di particelle inquinanti dal cuoio capelluto. E hanno dimostrato anche che il volume
dei capelli aumenta del 36%*.
3.Idrata e nutri i tuoi capelli. Trattare i capelli grassi non significa farli diventare secchi. Infatti,
è fondamentale purificare i capelli senza eliminare nutrienti e idratazione essenziali al loro
benessere. In altre parole: non dimenticare di applicare il balsamo. Scegli una formula leggera,
che offra ai capelli un’adeguata idratazione senza appesantirli.
4. Proteggi i capelli dall’inquinamento. I nostri capelli sono estremamente sensibili
all'inquinamento, che compromette la composizione fisica della loro superficie: le particelle
nocive si depositano sugli strati più esterni e lo sfregamento li rende sporchi e danneggiati.
Alcuni studi hanno dimostrato che l’accumulo di impurità collegabili all’inquinamento sul lungo
periodo rende i capelli significativamente fragili e spenti.
5. Rinfresca i capelli con lo shampoo secco. E' l’ideale per mantenere sotto controllo i livelli
di sebo per 24 ore, tra un lavaggio e l’altro. Con i suoi ingredienti purificanti (amido, argilla
caolino e spirulina) è in grado di offrirti un’immediata sensazione di freschezza, donando ai
capelli volume e una forma piena.
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