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VOLUMIZING
SHAMPOO

Shampoo Volumizzante ad azione idratante e ricostituente

Kmax Volumizing Shampoo è uno shampoo detergente per uso frequente che unisce 
ad una base lavante estremamente delicata e pregiata un pool di agenti condizionanti 

appositamente scelti per conferire volume, lucentezza e morbidezza alla capigliatura. 

La base lavante di Kmax volumizing shampoo utilizza tensioattivi pregiati (no 
SLS/SLES)  per una detergenza estremamente delicata che non alteri il film idrolipi-

dico del cuoio capelluto ma che al tempo stesso risulti efficace nell' asportare lo 
sporco e il sebo in eccesso, rendendolo un prodotto ideale per una quotidiana e 

corretta detersione senza aggredire né cute né fusto del capello.

•  Effetto volumizzante anche sui capelli fini

•  Azione idratante e ricostituente

•  Rafforza la struttura del capello

•  Delicata detersione per uso quotidiano (senza SLS / SLES)
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Ingredienti: Aqua (Water), Sodium Methyl 
Cocoyl Taurate, Disodium Laureth Sulfosucci-
nate, Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Glucosi-
de Tartrate, PEG-15 Cocopolyamine, Cocami-
de MEA, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, 
Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Panthenol, 
Tetrasodium EDTA, Aloe Barbadensis Gel 
(Aloe Barbadensis Leaf Juice), Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Tocopheryl Acetate, Allantoin, Hydrolyzed 
Rice Protein, PEG-8, Hydrolyzed Keratin, 
Buthylphenyl Methylpropional, Sodium Benzo-
ate, PEG-8/SMDI Copolymer, Methylchloroi-
sothiazolinone, Palmitoyl Myristyl Serinate, 
Sodium Polyacrylate, CI 42051 (Acid Blue 3), 
Methylisothiazolinone.

SKU:
KMX05N: 1 flacone da 250 ml

KMX05N-RG: 1 flacone da 100 ml

Modo d’uso: Bagnare i capelli ed il cuoio capellu-
to, applicare una quantità adeguata di Kmax 
VolumizingShampoo, massaggiare delicatamen-
te fino ad ottenere una schiuma soffice ed 
abbondante e lasciare agire per 2-3 minuti per 
facilitare l’azione degli attivi anticaduta contenu-
ti al suo interno.
Infine risciacquare abbondantemente con 
acqua tiepida. La sua formulazione è studiata 
per lavaggi frequenti e può quindi essere utilizza-
to giornalmente per un corretta igiene del cuoio 
capelluto e dei capelli.

Particolare attenzione è stata dedicata all' effetto condizionante e voluminizzante ottenuto 
mediante l'aggiunta di notevoli quantità di amminoacidi e proteine provenienti da diverse fonti 
(riso e cheratina) in grado di rafforzare la struttura cheratinica del capello conferendo immedia-
tamente volume e corpo, ideale per dare un effetto volumizzante anche sui capelli più fini.

La formulazione di questo shampoo è arricchita da un agente filmogeno quaternario derivato 
dalla gomma Guar utile sia per neutralizzare l'elettricità statica dei capelli sia per conferire 
corpo e volume. Infine le ceramidi presenti svolgono un'azione attiva sulla struttura del 
capello, chiudendone le squame e rendendolo così più resistente, compatto e protetto.

Completano la formulazione un pool di sostanze ad effetto idratante, lenitivo e tonificante che 
si prendono cura sia del cuoio capelluto che del fusto del capello.

La base lavante di altissima qualità utilizzata permette infatti lavaggi quotidiani evitando lo 
scomodo effetto “build-up” (appesantimento progressivo dei capelli lavaggio dopo lavaggio).

Kmax Volumizing Shampoo è disponibile nel formato regular da 100ml (ideale per il viaggio, 
essendo trasportabile nel bagaglio a mano) e nel formato economy da 250ml.


