SUPER TRIP
sulphate-free mild shampoo
for all hair types
shampoo delicato
per tutti i tipi di capelli
Questo latte-gel si utilizza con facilità, fa
la sua bella schiumetta, e grazie agli
attivi pregiati ha un’azione lucidante,
rinvigorente, elasticizzante. E’ molto delicato e lascia i capelli morbidi e leggeri,
senza seccarli. Dal cuoio capelluto alle
punte, un pulito sano che rispetta la
struttura del capello e della cute.
Potete unire questo shampoo a tutte le
nostre routines, da quella classica dei
prodotti Bio Gentleaf Essentials, alla
linea Korean HCR, alla linea Curly HCR. Il
formato piccolo consente di portarlo
con voi in viaggio senza problemi, il
prezzo è anche piccolo e vi permette di
provarlo per verificare se va bene per i
vostri capelli. Prossimamente abbiamo
già pensato che faremo un formato
famiglia o un refill.

Confezione da 100 ml

Ingredients (Inci Name): Aqua - Disodium Cocoamphodiacetate - Cocamidopropyl Betaine Sodium Lauroyl Sarcosinate - Oryza Sativa Extract - Ananas Sativus Fruit Extract Lactobacillus/acerola Cherry Ferment - Lactobacillus/papaya Fruit Ferment Extract - Sodium
Hyaluronate - Lycium Barbarum Fruit Extract - Euterpe Oleracea Fruit Extract - Morinda Citrifolia
Fruit Extract - Garcinia Mangostana Fruit Extract - Citrus Aurantium Peel Oil - Citrus Limon Peel
Oil* - Astragalus Gummifer Gum - Pyrus Malus Fruit Extract - Leuconostoc/radish Root Ferment
Filtrate - Sodium Ascorbyl Phosphate - Aloe Barbadensis Leaf Juice* - Coffea Arabica (Coffee)
Seed Extract - Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate - Punica Granatum Fruit Extract - Glycerin
- Xanthan Gum - Parfum ** - Sodium Benzoate - Potassium Sorbate - Lactic Acid.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

Ci sono formule fortunate che appena nate
diventano best seller. Ma si chiama fortuna
per davvero? No forse no, abbiamo provato e
riprovato per un anno intero prima di trovare il
giusto equilibrio. Perchè si fa in fretta a osannare i prodotti senza solfati e poi ci sorprendiamo quando sentiamo dire che sono molto
meno light di quanto si pensasse. In effetti
formulare con i solfati e con il giusto apporto
di attivi che mitighino la loro azione è già un
compito non semplice, ma formulare senza
solfati e azzeccare una miscela di sostanze
attive lavanti equilibrate è ancora più difficile.
Nel nostro piccolo abbiamo trovato la soluzione corretta per ogni tipo di capello, perché
una detergenza leggera consente di lavare
efficacemente e di non seccare li fusto capillare a prescindere dalla struttura del capello.
Vi consigliamo di abbinare a questo piccolo
incantesimo la ricca proposta di prodotti pree post-shampoo delle nostre linee.

I PUNTI DI FORZA

- la delicatezza, non inaridisce cute e
capelli
- il suo ricco mix di attivi restitutivi e
idratanti
- la presenza di attivi condizionanti
nella sua formula
- rende i capelli lucenti, leggeri e
morbidi
- è adatto a tutti i tipi di capello, da
fine a medio a spesso, da mosso a
riccio o molto riccio
- non è necessario diluirlo
- si può usare per lavaggi ravvicinati
nel caso di bisogno

100% made in italy

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

I NOSTRI
SUPERFOOD
ANANAS
Ricca di minerali, vitamina C e
sostanze antiossidanti, l’acqua
di

ananas

ha

proprietà

rinforzanti e rivitalizzanti sui
capelli spenti, opachi, crespi.
Un vero e proprio trattamento
urto che ci arriva dai paesi
tropicali, per riportare bellezza
e salute alla chioma.

L’ALOE VERA
Restituisce

bellezza

ed

elasticità ai capelli, combatte
la caduta, rendendoli forti,
lisci,

morbidi

e

lucidi,

ed

eliminando il fastidioso effetto
crespo. Agisce positivamente
sul

cuoio

capelluto

nor-

malizzando la produzione di
sebo e contrastando forfora e
prurito.

PERFECT DAY

Hair & Body Fragrance

Un profumo orientale, speziato e
caldo, avvolgente e con una buona
persistenza, unito a un mix di attivi
fermentati, Acerola, Riso, Rapanello,
alla preziosa Papaya, e una ricca
percentuale di veri e
propri
superfood: Acai, Noni, Melograno,
Mangostano, Mela e Caffè. Ti regala
capelli luminosi, protetti, profumati
e setosi. Non contiene alcol.

Nota: speziata orientale
maschile e femminile

Confezione da 50 ml

Ingredients (Inci Name): Aqua - Oryza Sativa Extract - Sodium Lauroyl Sarcosinate Parfum** - Lactobacillus/acerola Cherry Ferment - Lactobacillus/papaya Fruit
Ferment Extract - Sodium Hyaluronate - Lycium Barbarum Fruit Extract - Euterpe
Oleracea Fruit Extract - Morinda Citrifolia Fruit Extract - Garcinia Mangostana Fruit
Extract - Citrus Aurantium Peel Oil - Citrus Limon Peel Oil* - Pyrus Malus Fruit Extract
- Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate - Aloe Barbadensis Leaf Juice* - Coffea
Arabica (Coffee) Seed Extract - Betaine - Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate Punica Granatum Fruit Extract - Propanediol - Glycerin - Sodium Benzoate Potassium Sorbate - Benzyl Alcohol - Citric Acid- Limonene - Linalool.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

LA PIRAMIDE OLFATTIVA

I NOSTRI
SUPERFOOD
ACEROLA

AGRUMATE,
ALDEIDICHE,
MARINE

Note di cuore

SPEZIATE, FIORITE

Note di fondo

VOLATILITÀ

PERSISTENZA

Note
di testa

MUSCHIATE,
CARAMELLATE,
VANIGLIATE,
AMBRATE

Mix TUTTIFRUTTI
Un potente mix di agenti antiossidanti,
idratanti, stimolanti, restitutivi.
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate
Lycium Barbarum Fruit Extract
Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract
Euterpe Oleracea Fruit Extract
Morinda Citrifolia Fruit Extract
Punica Granatum Fruit Extract
Garcinia Mangostana Fruit Extract
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

100% made in italy

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

Le bacche di acerola, ricchissime di vitamina C e acidi della
frutta, hanno dimostrato di
avere ottime proprietà antiossidanti. Il contenuto di vitamina
C è 65 volte superiore a quello di
un'arancia!! Grazie al suo naturale pH acido, districa i capelli, e
dona lucentezza e leggerezza,
eliminando il calcare lungo la
fibra capillare, ed è pertanto
indicata per il trattamento di
capelli opachi e spenti. Rende i
capelli più puliti e brillanti.

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.

SWEET MELODY
Hair & Body Fragrance

Un profumo morbido e dolce, con un
tocco di miele e di fiori, romantico e
gentile, per capelli da sirena. Buona
la persistenza, non invadente, si
accompagna a un ricco mix di super
attivi
lucidanti,
rinforzanti
e
protettivi: Acerola, Riso, Rapanello, la
preziosa
Papaya,
Acai,
Noni,
Mangostano, Melograno, Mela e
Caffè. Non contiene alcool.

Nota: fruttata - floreale
femminile

Confezione da 50 ml

Ingredients (Inci Name): Aqua - Oryza Sativa Extract - Sodium Lauroyl Sarcosinate Parfum** - Lactobacillus/acerola Cherry Ferment - Lactobacillus/papaya Fruit
Ferment Extract - Sodium Hyaluronate - Lycium Barbarum Fruit Extract - Euterpe
Oleracea Fruit Extract - Morinda Citrifolia Fruit Extract - Garcinia Mangostana Fruit
Extract - Citrus Aurantium Peel Oil - Citrus Limon Peel Oil* - Pyrus Malus Fruit Extract
- Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate - Aloe Barbadensis Leaf Juice* - Coffea
Arabica (Coffee) Seed Extract - Betaine - Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate Punica Granatum Fruit Extract - Propanediol - Glycerin - Sodium Benzoate Potassium Sorbate - Benzyl Alcohol - Citric Acid- Limonene - Linalool.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

LA PIRAMIDE OLFATTIVA

PREBIOTICI

Contribuiscono a mantenere
sano il cuoio capelluto, assicurando una buona crescita e la
salute dei bulbi piliferi.

PERSISTENZA

Note di cuore
FIORITE,
AGRUMATE

Note di fondo

VOLATILITÀ

Note
di testa

FRUTTATE

CARAMELLATE,
MUSCHIATE,
LEGNOSE,
AMBRATE

Mix TUTTIFRUTTI
Un potente mix di agenti antiossidanti,
idratanti, stimolanti, restitutivi.
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate
Lycium Barbarum Fruit Extract
Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract
Euterpe Oleracea Fruit Extract
Morinda Citrifolia Fruit Extract
Punica Granatum Fruit Extract
Garcinia Mangostana Fruit Extract
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

100% made in italy

I NOSTRI
SUPERFOOD

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

PAPAYA

Il Prebiotico di Papaya Fermentata – Lactobacillus/Papaya Fruit
Ferment
Extract,
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate
si realizza con l’Estratto dalla
polpa di frutta fatta fermentare
con Lactobacillus lactis per rendere più prontamente disponibili
le sostanze fitochimiche ed avere
quindi maggiori benefici. La
papaya contiene l'enzima proteolitico papaina, che aiuta a scomporre e trasformare delicatamente le grandi proteine che si sono
accumulate sui capelli e sul cuoio
capelluto. Gli enzimi della frutta,
in particolare gli enzimi proteolitici, servono per rimuovere l'accumulo di prodotto dai capelli. La
papaina inoltre è in grado di lenire
le irritazioni cutanee. Viene consigliata dagli esperti come rinforzante e volumizzante. È anche
ideale per la cura del cuoio capelluto e dei capelli, in quanto promuove un'esfoliazione delicata,
ma efficace, che lascia i capelli
lucidi e puliti e il cuoio capelluto
libero di respirare.

CAKE PARTY

Hair & Body Fragrance

Un profumo ricco e intenso, con
note speziate, biscottate, fruttate,
che avvolgono e migliorano l’umore.
Ricco di preziosi attivi fermentati,
prebiotici, ed estratti di frutti e
piante,
come
Acerola,
Riso,
Rapanello, la preziosa Papaya, Acai,
Noni, Mangostano, Melograno, Mela
e Caffè. Lascia i capelli setosi,
lucenti, e super protetti. Non
contiene alcool.

Nota: speziata - biscottata
femminile

Confezione da 50 ml

Ingredients (Inci Name): Aqua -oryza Sativa Extract - Sodium Lauroyl Sarcosinate Parfum** - Lactobacillus/acerola Cherry Ferment - Lactobacillus/papaya Fruit
Ferment Extract - Sodium Hyaluronate - Lycium Barbarum Fruit Extract - Euterpe
Oleracea Fruit Extract - Morinda Citrifolia Fruit Extract - Garcinia Mangostana Fruit
Extract - Citrus Aurantium Peel Oil - Citrus Limon Peel Oil* - Pyrus Malus Fruit Extract
- Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate - Aloe Barbadensis Leaf Juice* - Coffea
Arabica (Coffee) Seed Extract - Betaine - Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate Punica Granatum Fruit Extract - Propanediol - Glycerin - Sodium Benzoate Potassium Sorbate - Benzyl Alcohol - Citric Acid - Limonene - Linalool.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

LA PIRAMIDE OLFATTIVA

SODIUM
HYALURONATE

PERSISTENZA

Note di cuore

CARAMELLATE,
AGRUMATE

Note di fondo

VOLATILITÀ

Note
di testa

VANIGLIATE
CARAMELLATE

MUSCHIATE,
LEGNOSE

Mix TUTTIFRUTTI
Un potente mix di agenti antiossidanti,
idratanti, stimolanti, restitutivi.
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate
Lycium Barbarum Fruit Extract
Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract
Euterpe Oleracea Fruit Extract
Morinda Citrifolia Fruit Extract
Punica Granatum Fruit Extract
Garcinia Mangostana Fruit Extract
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

100% made in italy

I NOSTRI
SUPERFOOD

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

Il sodio ialuronato, è il sale sodico
dell’acido ialuronico che è uno
dei principali componenti dei
tessuti connettivi e nella pelle ha
un importante ruolo strutturale
insieme a collagene ed elastina.
Una sostanza funzionale eccezionale per restituire idratazione
e proteggere dall’effetto crespo
e dall’inaridimento dei capelli.
Conosciuto e apprezzato per la
sua proprietà umettante, ha
anche la capacità di formare
uno strato sottilissimo, come un
film, su pelle e capelli proteggendoli dalla disidratazione.
Oltre a queste virtù è un eccellente anti-age ed elasticizzante.

FERMENTATO
DI RISO
Ha in sè così tante virtù da
essere già di suo il miglior
amico dei capelli sani, ed inoltre
ne stimola la crescita ed il
vigore; ha proprietà districanti,
emollienti, elasticizzanti, lucidanti, rinforzanti.

ORIENTAL
RHAPSODY

Hair & Body Fragrance
Il profumo per lui e per lei, ricco di
note orientali, legnose, calde e
persistenti, inebriante e ricco di
sfumature
preziose.
Gli
attivi
fermentati, i prebiotici e i superfood
di questa formula rendono speciale
una fragrance destinata ad essere
indimenticabile. Acerola, Riso, Rapanello, Papaya, Acai, Noni, Melograno,
Mangostano, Mela, Caffè sono uniti
all’acqua fermentata di Riso per un
mix pregiato e unico che regala
capelli luminosi, protetti, profumati e
setosi. Non contiene alcol.

Nota: fougere - verde muschiata - orientale
maschile e femminile

Confezione da 50 ml

Ingredients (Inci Name): Aqua - Oryza Sativa Extract - Sodium Lauroyl Sarcosinate Parfum** - Lactobacillus/acerola Cherry Ferment - Lactobacillus/papaya Fruit
Ferment Extract - Sodium Hyaluronate - Lycium Barbarum Fruit Extract - Euterpe
Oleracea Fruit Extract - Morinda Citrifolia Fruit Extract - Garcinia Mangostana Fruit
Extract - Citrus Aurantium Peel Oil - Citrus Limon Peel Oil* - Pyrus Malus Fruit Extract
- Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate - Aloe Barbadensis Leaf Juice* - Coffea
Arabica (Coffee) Seed Extract - Betaine - Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate Punica Granatum Fruit Extract - Propanediol - Glycerin - Sodium Benzoate Potassium Sorbate - Benzyl Alcohol - Citric Acid- Limonene - Linalool.
*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

LA PIRAMIDE OLFATTIVA

ACQUA CELLULARE
DI MELOGRANO

PERSISTENZA

Note di cuore

CIPRIATE,
LEGNOSE, VERDI

Note di fondo

VOLATILITÀ

Note
di testa

AGRUMATE
MARINE

I NOSTRI
SUPERFOOD

FOUGERE,
MUSCHIATE,
FLORIENTALI

Ricchissimo di minerali, di
vitamine, di polifenoli, di tannini, questo fitocomplesso ha
proprietà antiossidanti ed
idratanti, rigeneranti, lenitive
ed anti-age, che contribuiscono a prevenire l'irritazione cutanea e migliorare la vitalità di
chioma e cute. Le acque costituzionali o cellulari mantengono integre le informazioni
della pianta madre e sono
molto più efficaci delle acque
aromatiche utilizzate comunemente in cosmesi.

LIMONE
Mix TUTTIFRUTTI
Un potente mix di agenti antiossidanti,
idratanti, stimolanti, restitutivi.
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate
Lycium Barbarum Fruit Extract
Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract
Euterpe Oleracea Fruit Extract
Morinda Citrifolia Fruit Extract
Punica Granatum Fruit Extract
Garcinia Mangostana Fruit Extract
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract

100% made in italy

www.gentleaf.com

ORGANIC VEGAN COSMETICS

Non tutti sanno che il limone, è
un piccolo albero sempreverde originario dell'Asia. Il suo
frutto giallo è ampiamente utilizzato per mille scopi in tutto il
mondo. Come ricca fonte di
vitamina C, il suo succo e la
scorza vengono utilizzati in vari
cibi e bevande. Oltre alle note
attività antinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche
degli estratti di agrumi, è stato
riferito, in recenti studi sulla
naringenina contenuta nel
limone, che ha un’azione lenitiva ed antidolorifica.

