NEVER GIVE UP
Anti-hair loss, repairing
and strengthening gel

Gel anticaduta, rinforzante e ristrutturante

Hai i capelli che cadono più del solito? Si
spezzano? Usi trattamenti anticaduta
ma non hai risultati apprezzabili? Non
hai ancora trovato un prodotto di
styling che non ti appesantisca i capelli
e cerchi qualcosa che ti regali uno
effetto leggero e duraturo? È arrivato il
momento di un trattamento molto speciale, un innovativo sistema tutto vegetale, capace di rendere più forti i tuoi
capelli, di stimolare la crescita di nuovi
baby hair - che migliorano il volume
della tua chioma, - e di contrastare la
caduta dei capelli. NEVER GIVE UP oltre
ad essere una maschera perfetta è
anche un magnifico styling gel. Evviva,
questo è proprio il prodotto per te.

Confezione da 250 ml

Grazie ai potenti attivi rinforzanti e stimolanti la ricrescita ed al duplice utilizzo
come maschera pre-shampoo e come styling gel, migliora giorno dopo giorno la
tua chioma, restituendo vigore e densità. Equilibra il cuoio capelluto, stimola il
microcircolo, e contribuisce a prevenire la caduta. Applicalo prima dello shampoo
sui capelli umidi per almeno 15 minuti come maschera. Come styling se vuoi più
volume usalo sui capelli molto bagnati, se vuoi più definizione, applicalo sui capelli
tamponati, ad ogni lavaggio.
INGREDIENTS: AQUA, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM, SORBITOL, PANTHENOL, GLYCERIN,
NELUMBO NUCIFERA EXTRACT, BRASSICA OLERACEA ACEPHALA LEAF EXTRACT, ZINGIBER
OFFICINALE ROOT EXTRACT, ORYZA SATIVA EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT,
GANODERMA LUCIDUM EXTRACT , CARRAGEENAN, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE*, AHNFELTIOPSIS CONCINNA EXTRACT, SACCHAROMYCES FERMENT
LYSATE FILTRATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, PARFUM**,
CITRIC ACID, CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) FLOWER EXTRACT, DEXTRIN, CITRONELLOL,
ALPHA ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

Migliora sensibilmente la densità dei tuoi
capelli ed il loro vigore, utilizzando questa
maschera/gel insieme alle altre referenze
specifiche della LINEA HAIR LOSS REMEDY.
Grazie ai preziosi estratti rinforzanti e
stimolanti andrai a rinvigorire in breve la tua
chioma.
In questa formula trovi un attivo eccezionale e
piuttosto insolito, il Reishi, ovvero il Ganoderma
Lucidum, che agisce direttamente sul bulbo
pilifero, per aumentarne il vigore, grazie
all’apporto di nutrimenti e di ossigeno, favorendo
la fase di nascita e crescita dei capelli.
A rinforzare l’azione di questo fungo, originario della
Medicina Tradizionale Orientale, abbiamo un altro
ingrediente nobile, il Ginseng Rosso Coreano, che
contribuisce a rigenerare i capelli e contrastarne la
caduta, oltre a stimolare il microcircolo.
Un apporto speciale è rappresentato anche dalla
presenza dei Prebiotici, capaci di migliorare le
condizioni del cuoio capelluto
sostenendo il
microbiota cutaneo, e di conseguenza garantendo
equilibrio e salute del cuoio capelluto, da sempre
una delle priorità nelle nostre routine.
Per la bellezza, luminosità ed elasticità dei capelli non
poteva mancare la Katira, che insieme alla
Carragenina e all’Aloe, con le loro proprietà
restitutive, idratanti, rimineralizzanti e protettive,
hanno un’azione strepitosa fin dalla prima
applicazione. I capelli sembrano rinascere con
questi attivi, li vedrai subito più lucidi, leggeri e setosi.
La Katira rafforza la struttura capillare, e regala
grande tenuta e definizione, l’Aloe e la Carragenina
agiscono come i siliconi, ma senza effetti collaterali.
L’acqua fermentata di Riso è diventata un
ingrediente di tutti i nostri prodotti, da quando
l’abbiamo scoperta realizzando la linea KHCR. Ricca di
vitamine e sostanze nutritive (aminoacidi, sali
minerali, vitamine del gruppo B, vit. E, antiossidanti),
promuove la rigenerazione cellulare e contribuisce a
mantenere sani la pelle e i capelli. Ha proprietà
districanti, emollienti, elasticizzanti, lucidanti, e
rinforzanti, e stimola la crescita dei capelli. Non
potevano certo mancare le Vitamine, per proteggere
dal crespo e dalla secchezza, aggiungendo luce e
bellezza ai capelli.
La Vit. C aggiunge protezione e rende i capelli
setosi e lucidi.
Il Pantenolo possiede grandi proprietà rigeneranti,
idratanti, lucidanti e volumizzanti. Protegge dal crespo,
dalla secchezza, ed ha anche proprietà lenitive per la cute.
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WORK IN PROGRESS
Anti hair fall shampoo

Restoring hair and regrowth stimulating

Shampoo Anticaduta

Rinforzante e preventivo, coadiuvante la ricrescita

Uno shampoo sulphate-free che
deterge senza aggredire la struttura
capillare, ricco di attivi rivitalizzanti
ed efficaci nel proteggere e stimolare
i bulbi piliferi, quali: Biotina, Arginina,
estratto di Rosmarino e Reishi. I
prebiotici
esercitano
un’azione
antiossidante e regolarizzano le
funzioni cutanee, preparando il cuoio
capelluto a ricevere il trattamento
specifico , la lozione Bio Gentleaf in
gocce, di uso quotidiano. Questo mix
di attivi fermentati, di estratti e
amminoacidi crea l’ambiente ideale
per una crescita sana e rinforza la
struttura capillare. Wakame, Acerola
e Ananas sono specifici per la
crescita dei capelli e per la salute del
cuoio capelluto.

Confezione da 200 ml

INGREDIENTS: AQUA, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE,
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, ORYZA SATIVA EXTRACT*, GANDODERMA LUCIDUM
EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT*, LACTOBACILLUS/ACEROLA CHERRY
FERMENT, UNDARIA PINNATIFIDA CELL CULTURE EXTRACT, ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT,
BIOTIN, ARGININE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CITRUS AURANTIUM
PEEL OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL*, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM, SACCHAROMYCES
FERMENT LYSATE FILTRATE, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, XANTHAN GUM,
PARFUM **, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

COSA RENDE UNICO QUESTO PRODOTTO
Una nuova formula ricca di estratti che
fungono da base attiva, per una detersione
delicata, senza solfati, senza sostanze
aggressive, rispettosa dell’equilibrio di cuoio
capelluto e capelli. Uno shampoo che nasce
per portare sostanze riparatrici al capello e
favorire il trattamento anticaduta, in combo
con il gel/maschera NEVER GIVE UP e con il
FIVE STARS HAIR SAVER.

HAIRCARE
SUPERFOOD

Ecco in breve le proprietà dei suoi preziosi
attivi naturali.
L’acqua fermentata di Riso è uno dei più

BIOTINA

antichi rimedi di bellezza della tradizione orientale.
L’estratto di Rosmarino è utile al benessere del
cuoio capelluto, ne stimola la circolazione, favorisce
l'ossigenazione dei tessuti e la ricrescita dei capelli.
I prebiotici rinforzano l’equilibrio del cuoio
capelluto e contribuiscono a mantenerlo sano.
Wakame, Acerola e Ananas stimolano la
crescita e creano un ambiente cutaneo sano.
L’Arginina favorisce la ricrescita, combatte
caduta e diradamento.
La Biotina rinforza i capelli, li aiuta a crescere sani
e restituisce luminosità ed elasticità.
L’estratto di Wakame è un elisir di bellezza per
capelli spenti, secchi e sfibrati.
Il Reishi è un ingrediente straordinario per la
salute di cute e capelli, rigenerante, stimolante.
Il Rosmarino è considerato un attivo
detossinante, capace di rallentare la caduta e
promuovere la ricrescita.
Biofermentato di Acerola, che contribuisce a
migliorare il microcircolo, esercita una spiccata
azione antiossidante, ed è un ingrediente setificante,
lucidante e districante che rende i capelli belli e forti
Acqua di Ananas: un potente antiossidante che
regala salute e bellezza a cute e capelli.
Girasole: contribuisce a proteggere il fusto
capillare e a donare elasticità e tono a cute e capelli
Fermentato di Ravanello: ha una spiccata
funzione idratante

ESTRATTO DI
ROSMARINO

FERMENTATO DI RISO
ESTRATTO DI REISHI
ARGININA
FERMENTATO
ACEROLA
FERMENTATO DI
RAPANELLO
ACQUA DI ANANAS
ESTRATTO DI ALGA
WAKAME
KATIRA
GIRASOLE
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FIVE STAR HAIR SAVER
Concentrated topical growth treatment
Prevents hair loss and strenghtens

Siero concentrato ricrescita

Stimolante e protettivo, coadiuvante anticaduta

Un siero specifico e concentrato,
per riportare vitalità e stimolare la
crescita dei capelli. Ideale nei
periodi
di
stress,
di
perdita
eccessiva, contribuisce a creare un
microambiente cutaneo equilibrato
e sano, a rinforzare la struttura del
capello fin dalla radice.
Trattamento: iniziare con 4 applicazioni a settimana, direttamente
sulla cute, a capello asciutto o
bagnato, dopo il primo mese
passare a due trattamenti a
settimana. Se necessario si può
continuare con applicazioni più
frequenti.
Non unge, non contiene alcol.

Confezione da 50 ml

INGREDIENTS: AQUA, ORYZA SATIVA EXTRACT*, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT*,
GANDODERMA LUCIDUM EXTRACT, LACTOBACILLUS/ACEROLA CHERRY FERMENT, UNDARIA
PINNATIFIDA CELL CULTURE EXTRACT, ANANAS SATIVUS FRUIT EXTRACT, HEXAPEPTIDE-11,
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BIOTIN, ARGININE, SODIUM LAUROYL
SARCOSINATE, GLYCERIN, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, CITRUS LIMON PEEL OIL*,
SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE, PARFUM **, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

COSA RENDE UNICO QUESTO PRODOTTO
Ripara la struttura danneggiata dei capelli
stressati e trattati grazie all’azione dei peptidi,
piccole catene di aminoacidi che stimolano la
produzione di collagene e promuovono il
rinnovamento cellulare, rinforzando i capelli
dalle radici
contribuisce a creare un ambiente cutaneo
sano, migliora il microcircolo, l’ossigenazione
cellulare
Biotina, Arginina, Reishi e fermentato di Riso,
stimolano la ricrescita e contribuiscono a
limitare il diradamento
l’estratto di Rosmarino ha un’azione
detossinante e purificante, oltre a promuovere
la crescita
l’Acerola apporta Vitamine, Minerali e acidi
della frutta dall’effetto rinvigorente
acqua di Ananas: un potente antiossidante
che regala salute e bellezza a cute e capelli
l’alga Wakame è un vero e proprio elisir per
cute e capelli, ricco di Minerali, ha una funzione
rinforzante e stimolante
fermentato di Rapanello: ha una spiccata
funzione idratante.

Consiglio utile:

HAIRCARE
SUPERFOOD
ESTRATTO DI REISHI
ESTRATTO DI ROSMARINO
FERMENTATO DI RISO
ESAPEPTIDE -11
(ECOCERT/COSMOS)
BIOTINA
ARGININA
ACEROLA BIOFERMENTATO
RAPANELLO FERMENTATO
ACQUA DI ANANAS
ESTRATTO DI ALGA
WAKAME

Quando si passa un periodo in cui aumenta la
caduta dei capelli, utilizzare prodotti erboristici
specifici è sicuramente utile e può contribuire
notevolmente a rallentare la caduta, a
stimolare la ricrescita e ad irrobustire i capelli.
Se però si nota una caduta eccessiva,
sarebbe consigliabile sottoporsi a un controllo
specialistico per valutare se sia necessario un
intervento farmacologico, o se siano adeguati
i rimedi naturali.

100% made in italy

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

