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STIMULATING
LEAVE-IN
CONDITIONER
Balsamo 2-in-1 ristrutturante e anticaduta senza risciacquo

Leave-in Conditioner senza risciacquo formula 2-in-1, ad azione districante, stimolan-
te e ristrutturante. Ideale per idratare e ridare luminosità alla capigliatura senza 

appesantirla. 
Svolge inoltre una forte azione stimolante, grazie a preziosi principi attivi anticadu-

ta, quali Triaminodil, acido azelaico, beta-sitosterolo, acido 18 beta glicirretico, 
genisteina, Procapil e caffeina.

•  Balsamo senza risciacquo dalla forte azione 2-in1:  stimolante e protettiva

•  Ridona corpo e morbidezza ai capelli trattati con lozioni topiche a base alcolica

•  Arricchito con i migliori principi attivi anti-caduta della linea Stimulating Kmax

•  Ideale per capelli secchi, fini e difficili da pettinare

Kmax Stimulating Leave-in Conditioner è il nuovo balsamo senza risciacquo, a doppia azione 
stimolante e protettiva nato dalle ultime ricerche Kmax. 
I condizionanti contenuti nella formula hanno azione filmogena e protettiva. Rivestono il 
capello conferendo morbidezza, volume ed estrema districabilità. Inoltre, proteggono il fusto 
del capello da agenti aggressivi esterni (inquinamento, sole, etc).

La presenza di attivi anticaduta ad azione prolungata dal momento che non vengono 
risciacquati lo rende il completamento ideale nei trattamenti specifici per contrastare il dirada-
mento e la perdita di capelli. Tra essi, vi sono: Triaminodil, acido azelaico, beta-sitosterolo, 
acido 18 beta glicirretico, genisteina, Procapil e caffeina. 

Il balsamo senza risciacquo firmato Kmax è quindi ideale per conferire idratazione grazie alla 
presenza di aloe vera gel e altri principi attivi ad azione lenitiva e rinforzante (proteine idrolizza-
te del grano) senza al contempo appesantire la capigliatura, e per ridonare morbidezza e 
pettinibilità a capelli rovinati e sfibrati dall’applicazione costante di prodotti e lozioni topiche 
anticaduta che, essendo spesso a base alcolica, tendono ad aggredire il capello.
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Ingredienti: Aqua [Water], Cyclopentasiloxa-
ne, Aloe barbadensis leaf juice, Dicetyldimo-
nium Chloride, Polyquaternium-7, Parfum 
[fragrance], Dimethicone, Phenyl Trimethico-
ne, Phenoxyethanol,  Hydrolyzed wheat 
protein, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,  Apigenin, 
Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, 
Hydrolyzed wheat protein, Pyrrolidinyl 
Diaminopyrimidine Oxide, Azelaic acid, Glycyr-
rhetinic acid, Beta-sitosterol, Genistein, 
Caffeine, Sodium salicylate, Zinc Sulfate, 
Pyridoxine HCl, Ethylhexylglycerin, Propylene 
glycol, Potassium sorbate, Sodium Benzoate, 
Limonene, Linalool, Coumarin, Alpha-iso-
methyl ionone, Butylphenyl methylpropional, 
Hydroxycitronellal.

SKU: KMX27

Spray 100ml

Modo d’uso: Agitare il flacone. A capelli umidi, 
dopo lo shampoo, nebulizzare sulla capigliatu-
ra 4/8 erogazioni secondo necessità. Tampona-
re delicatamente aiutandosi con i polpastrelli 
in modo da distribuire il prodotto uniforme-
mente. Il prodotto non deve essere risciacqua-
to. Procedere con  pettinatura e/o asciugatura 
come da abitudine.

Avvertenze: Evitare il contatto con gli occhi. In 
caso di contatto accidentale con gli occhi, 
sciacquarli immediatamente.
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