RECOVERY
CREAMWASH
Crema lavante
rinvigorente e protettiva

per capelli crespi, fragili, secchi, sfibrati

Creamwash regala un risultato che
non si fa attendere, restituendo
bellezza e salute alla fibra capillare,
riducendo gradualmente opacità,
crespo, nodi e rotture dei capelli, e
stimolando una ricrescita di capelli
più forti. Come effetto collaterale
combatte la forfora e il prurito del
cuoio capelluto, se presenti. L’assenza
di sostanze aggressive è un’ulteriore
garanzia, i tensioattivi delicatissimi di
questa crema detergente – priva di
solfati - garantiscono una protezione
ottimale dei capelli e un’azione
lavante ancora più dolce. Il prodotto è
compatibile con il Curly Girl Method.

Confezione da 200 ml

INGREDIENTS: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CETEARYL ALCOHOL, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE,
ORYZA SATIVA EXTRACT*, SODIUM HYALURONATE, TRIGONELLA FOENUM GRAECUM EXTRACT, ASTRAGALUS
GUMMIFER GUM, ZINGIBER OFFICINALE ROOT EXTRACT*, NYMPHAEA LOTUS ROOT EXTRACT, ACTINIDIA
CHINENSIS FRUIT EXTRACT*, PAULLINIA CUPANA SEED EXTRACT*, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT
FILTRATESACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, ALANINE, ARGININE, PROLINE, THREONINE, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT,
SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE, GLYCERIN, CITRUS
AURANTIUM DULCIS OIL, LACTIC ACID, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM**,
GARDENIA JASMINOIDES FRUIT EXTRACT, CARTHAMUS TINCTORIUS FLOWER EXTRACT.

*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

SUPERL ATTIVI

COSA RENDE UNICO QUESTO PRODOTTO
Questo innovativo detergente proteico è
facile da distribuire sui capelli grazie alla sua
consistenza cremosa, ed è ideale per chi ha
capelli secchi, sfibrati, tendenti al crespo, ma
non appesantisce i capelli. Ricco di attivi
idratanti e restitutivi, pone le basi ideali per
un’azione rimpolpante e rinvigorente del capello dalla radice alle punte. Usato insieme
agli altri prodotti della linea proteica garantisce fin da subito ciocche più elastiche e più
forti! Il ricco mix di attivi superfood - che
sempre contraddistinguono le nostre formulazioni, - comprende in primis aminoacidi,
proteine, sali minerali, acido jaluronico, fermentato di riso, fieno greco, e Katira, che
serve per fissare le proteine.

FERMENTATO DI RISO
AMINOACIDI
PROLINE, ALANINE,
THREONINE, ARGININE
COMPLESSO DI MINERALI
IN SOLUZIONE FERMENTATA
SACCHAROMYCES/ZINC
FERMENT, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM
FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT,
SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT
FIENO GRECO
FIOR DI LOTO
ZENZERO
ACIDO JALURONICO
KATIRA
KIWI
GUARANÀ

COSA FA IL CREAMWASH

ORGANIC VEGAN COSMETICS

FRUTTATE
CARAMELLATE

Note di cuore

FIORITE - ORIENTALI
AGRUMATE

Note di fondo
LEGNOSE
AMBRATE
GOURMAND

VOLATILITÀ

Note
di testa

PERSISTENZA

lava con delicatezza e non aggredisce la
struttura del capello
ha un effetto riparatore che si potenzia con
l’uso abbinato di almeno un altro prodotto
della linea proteica
con il suo potere idratante e rimpolpante è
la base ideale per lo styling: il capello risulta
più ricettivo, più liscio e vigoroso (se ne usa
meno e non si appesantiscono)
migliora il volume ritexturizzando la fibra
capillare
regala una setosità ed una luminosità
straordinarie
ideale per capelli trattati, colorati o
decolorati o soggetti a trattamenti estetici, e
per capelli con porosità medio/alta
sui capelli fini ha un’azione lavante
particolarmente delicata ed è la base
perfetta del trattamento proteico rinforzante

GREEN BOOST

Gel proteico
per capelli stressatie con alta
porosità
Hai i capelli secchi ma non è
sufficienteSUPER
idratarli? Hai
i capelli che si
ATTIVI
spezzano? Ne perdi tanti? Usi
trattamenti aggressivi? I tuoi capelli
hanno un’elevata porosità? Sono
mosci mosci, mancano di elasticità?
Cerchi un prodotto multitasking, sia
maschera rinvigorente che styling
leggero e duraturo? È arrivato il
momento di un trattamento proteico,
per rinforzarli e restituire loro vitalità.

L

Questo gel unisce i vantaggi dell’idratazione all’azione ristrutturante del
trattamento proteico. Applicalo prima dello shampoo sui capelli umidi, e lascialo
agire almeno 15 minuti. Come styling se vuoi più volume usalo sui capelli grondanti,
se vuoi più definizione applicalo sui capelli tamponati, sempre dalla cute alle
punte. In base alle tue necessità, utilizzalo da una a più volte a settimana come
maschera, e ad ogni lavaggio come styling. Ottimo anche per il refresh!

SUPERL ATTIVI

Abbiamo scelto per voi le migliori proteine
idrolizzate, fermentate e biodisponibili.
Quinoa: ricca di proteine la cui struttura è molto

ORGANIC VEGAN COSMETICS

FRUTTATE
CARAMELLATE

Note di cuore

FIORITE - ORIENTALI
AGRUMATE

Note di fondo
LEGNOSE
AMBRATE
GOURMAND

VOLATILITÀ

Note
di testa

PERSISTENZA

simile e affine a quella della cheratina, e per questo
sono eccellenti per riparare i danni e rinforzare il fusto,
con funzione condizionante ed idratante. Funzionano a
meraviglia sui capelli danneggiati e con doppie punte,
perchè ricoprono e proteggono i capelli. Contiene
anche vitamine e minerali che stimolano la crescita
dei capelli. Una vera super risorsa.
Pisello: le sue proteine idrolizzate sono fonte di
tutti gli amminoacidi essenziali (EFAs), ricche di
Lisina, efficace antiossidante, volumizzante ed
idratante, rendono i capelli setosi e prevengono i
danni da crono e foto invecchiamento.
Alga Kombu: ha un effetto restitutivo e
rivitalizzante. Sul cuoio capelluto sarà depurativa e
disintossicante, molto utile quindi per contrastare i
danni da inquinamento e/o da eccesso di sebo. In
caso di capelli deboli e spenti, con un cuoio
capelluto che si sporca facilmente, ecco che
questa alga bruna sarà di grande aiuto.
Prebiotici: rafforzano le nostre difese naturali e
l’equilibrio del miocrobiota cutaneo (batteri, virus, e
microrganismi che convivono in perfetta simbiosi
con noi, se in equilibrio. Sbilanciandosi possono
portare a patologie e disarmonie più o meno
gravi), mantenendo sano e in ottime condizioni il
cuoio capelluto. Avremo capelli più forti ed andremo
a prevenire eccesso di sebo, prurito e forfora.
Katira: per la bellezza, luminosità ed elasticità dei
capelli. 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.
Vit. C: aggiunge protezione e rende i capelli setosi
e lucidi.
Pantenolo: possiede grandi proprietà rigeneranti,
idratanti, lucidanti e volumizzanti. Protegge dal
crespo, dalla secchezza, ed ha anche proprietà
lenitive per la cute.
Acqua fermentata di Riso: 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.

TASK FORCE
PROTEIN BOOSTER

Maschera & balsamo ristrutturante
per capelli fini e/o con porosità
medio/bassa
Insieme a Green Boost – styling gel e
maschera – ed a Creamwash – crema
detergente - rappresenta la strategia del
trattamento proteico per capelli fini e/o
bassa porosità, firmato Bio Gentleaf. Ma
non dimentichiamo che non è da
escludere di usare un gel differente come
styling in certe condizioni, quando per
esempio vogliamo evidenziare il volume,
l’idratazione, o stimolare la crescita,
oppure quando è sufficiente l’apporto
proteico della maschera senza andare a
sovraccaricare i capelli. Soprattutto per i
capelli fini un monitoraggio continuo e
un’alternanza
dei
gel
di
styling
garantiscono un buon equilibrio.
Una maschera che aggiunge struttura, vigore e volume grazie agli aminoacidi ed
agli estratti vegetali specifici. Perfetta per ridare forza ai capelli fini e senza corpo,
facile da usare e molto versatile, come pre o post shampoo, a seconda delle esigenze. Doma il crespo, idrata, previene la formazione di nodi e doppie punte.

INGREDIENTS: AQUA, BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, CETEARYL ALCOHOL, ORYZA SATIVA EXTRACT*,
ADANSONIA DIGITATA PULP OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, SODIUM HYALURONATE, TRIGONELLA FOENUM GRAECUM EXTRACT, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM, ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT*, PAULLINIA CUPANA
SEED EXTRACT*, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT, FILTRATE SACCHAROMYCES/ ZINC FERMENT, ALANINE, ARGININE, PROLINE, THREONINE, SACCHAROMYCES/ COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM
FERMENT, SACCHAROMYCES/ IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES
FERMENT LYSATE FILTRATE, GLYCERIN, CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL, LACTIC ACID, XANTHAN GUM, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM**, GARDENIA JASMINOIDES FRUIT EXTRACT, CARTHAMUS TINCTO
TINCTORIUS FLOWER EXTRACT, LIMONENE, LINALOOL.

*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

SUPERL ATTIVI

L’utilizzo e la tecnica di applicazione dipendono in
larga misura da due fattori:
- porosità del capello
- spessore della fibra capillare

AMINOACIDI
PROLINE, ALANINE,
THREONINE, ARGININE
COMPLESSO DI MINERALI
IN SOLUZIONE FERMENTATA
SACCHAROMYCES/ZINC
FERMENT, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM
FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT,
SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT
OLIO DI CRUSCA DI RISO
OLIO DI BAOBAB
FIENO GRECO
ACIDO JALURONICO
FERMENTATO DI RISO
KATIRA
KIWI
GUARANÀ

capelli fini, porosità alta: questa maschera si
potrà usare sia pre shampoo, che post shampoo,
con tempi di applicazione anche di 10-15 minuti,
che aiutano a fissare gli attivi, in particolare gli
aminoacidi; ATTENZIONE: non sempre è necessario
apportare tante proteine, spesso ne bastano
poche, cominciate con tempi corti di applicazione!
La routine potrebbe essere: TASK FORCE preshampoo + CREAMWASH + GREEN BOOST
capelli fini, porosità media: i tempi di posa si
accorciano, e la scelta potrebbe essere di usare:
BLUE MAGIC preshampoo + CREAMWASH + TASK
FORCE + GREEN BOOST
capelli fini, porosità bassa: con un capello fine a
porosità bassa possiamo aver bisogno di aggiungere proteine per dare vigore e struttura, esaltando il volume e migliorando la tenuta, per questo
possiamo utilizzare una piccola porzione del trattamento proteico, come per esempio GREEN
BOOST come styling, oppure TASK FORCE, abbinandoli al CREAMWASH, o anche a un altro shampoo delle linee Bio Gentleaf. L’utilizzo sarà da non
ripetere a ogni lavaggio, ma da usare una volta
ogni due o tre lavaggi, sempre facendo attenzione
alle richieste del capello. Se diventa duro, si passa
ai trattamenti pre shampoo. Se non basta a farli
tornare morbidi, si passa all’utilizzo più saltuario o
si sospende per un periodo.

ORGANIC VEGAN COSMETICS

FRUTTATE
CARAMELLATE

Note di cuore

FIORITE - ORIENTALI
AGRUMATE

Note di fondo
LEGNOSE
AMBRATE
GOURMAND

VOLATILITÀ

Note
di testa

PERSISTENZA

PERCHÉ AMERAI TASK FORCE:
grazie agli aminoacidi ha un grande effetto
riparatore, che va a limitare i danni ricucendo i
buchi nella struttura del capello;
rende i capelli più vigorosi, più sostenuti, più forti, per
questo è fantastico anche quando i capelli sono
mosci, privi di vita, quando non tengono la piega
(probabilmente troppo idratati o troppo danneggiati);
ha un’ottima azione elasticizzante, idratante,
antiossidante, rigenerante grazie ai suoi ingredienti
naturali: olio di crusca di riso, olio di baobab,
fermentato di riso, fieno greco, acido jaluronico;
potenzia la funzione barriera e regala una setosità
ed una luminosità straordinarie;
è multifunzione, lo usi sia come maschera pre
shampoo che come post shampoo;
ha un’ottima azione condizionante, scioglie i
nodi e rende i capelli docili, prevenendo doppie
punte e fratture.

SPACE SHIELD
PROTEIN BOOSTER

Maschera & balsamo ristrutturante
per capelli grossi e/o con porosità
medio/alta
Per capelli esigenti, medi o grossi, con
porosità alta, ecco un rimedio eccellente
da usare insieme a Creamwash e Green
Boost per un’azione più incisiva. Una
crema potente, dall’effetto riparatore e
ristrutturante grazie agli aminoacidi ed
alle proteine idrolizzate di Cavolo e
Quinoa, a cui si aggiungono i superfood
idratanti ed emollienti. Doma il crespo,
idrata la fibra capillare e protegge capelli
e cuoio capelluto. Si usa pre shampoo su
tutta la lunghezza per almeno 15 minuti,
sul capello inumidito, oppure post
shampoo come balsamo o maschera,
sulle lunghezze. Se vuoi puoi lasciarla sul
capello come leave in. Tre in uno, per
capelli super forti.
Insieme a Green Boost – styling gel e maschera – ed a Creamwash – crema detergente - rappresenta la strategia del trattamento proteico firmato Bio Gentleaf, per
capelli grossi e/o con porosità medio alta.

INGREDIENTS: AQUA, BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, CETEARYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, ORYZA SATIVA EXTRACT*, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, SODIUM HYALURONATE,
TRIGONELLA FOENUM GRAECUM EXTRACT, BRASSICA OLERACEA ACEPHALA LEAF EXTRACT*, HYDROLYZED
QUINOA, ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT*, PAULLINIA CUPANA SEED EXTRACT*, LEUCONOSTOC/RADISH
ROOT FERMENT, FILTRATE SACCHAROMYCES/ ZINC FERMENT, ALANINE, ARGININE, PROLINE, THREONINE,
SACCHAROMYCES/ COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/ IRON
FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE, GLYCERIN,
LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM**, GARDENIA JASMINOIDES
FRUIT EXTRACT, CARTHAMUS TINCTORIUS FLOWER EXTRACT.

*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

SUPERL ATTIVI

L’utilizzo e la tecnica di applicazione dipende
in larga misura da due fattori:
- porosità del capello
- spessore della fibra capillare

PROTEINE:
CAVOLO, QUINOA
AMINOACIDI
PROLINE, ALANINE,
THREONINE, ARGININE
COMPLESSO DI MINERALI
IN SOLUZIONE FERMENTATA
SACCHAROMYCES/ZINC
FERMENT, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM
FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT,
SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT
BURRO DI KARITÈ
FICO D’INDIA
FIENO GRECO
ACIDO JALURONICO
FERMENTATO DI RISO
KIWI
GUARANÀ

capelli grossi, porosità alta: questa maschera si
potrà usare sia pre shampoo, che post shampoo,
con tempi di applicazione anche di 15-20 minuti,
che aiutano a fissare gli attivi ed in particolare
aminoacidi e proteine al capello.
La routine potrebbe essere: SPACE SHIELD preshampoo + CREAMWASH + SPACE SHIELD post shampoo +
GREEN BOOST – termina sempre con uno dei nostri
risciacqui acidi (Power Water o Green Nectar);
capelli grossi, porosità media: i tempi di posa si
accorciano, e la scelta potrebbe essere di usare:
GREEN BOOST preshampoo + CREAMWASH + SPACE
SHIELD + GREEN BOOST – termina sempre con uno dei
nostri risciacqui acidi (Power Water o Green Nectar);
capelli grossi, porosità bassa: per un capello
grosso a porosità bassa il trattamento proteico
non è così indicato, se non di tanto in tanto per
riequilibrare l’idratazione, in tal caso si può usare
GREEN BOOST pre o post shampoo, oppure SPACE
SHIELD come maschera pre o post shampoo con
tempi brevi di applicazione, – termina sempre con
uno dei nostri risciacqui acidi (Power Water o
Green Nectar).

ORGANIC VEGAN COSMETICS

FRUTTATE
CARAMELLATE

Note di cuore

FIORITE - ORIENTALI
AGRUMATE

Note di fondo
LEGNOSE
AMBRATE
GOURMAND

VOLATILITÀ

Note
di testa

PERSISTENZA

PERCHÉ AMERAI TASK FORCE:
grazie ad aminoacidi e proteine ha un grande
effetto riparatore, che va a limitare i danni
ricucendo i buchi nella struttura del capello;
ha un’ottima azione elasticizzante, idratante,
antiossidante, rigenerante grazie ai suoi
ingredienti naturali: karitè, estratto di fico
d’india, fermentato di riso, fieno greco, acido
jaluronico;
potenzia la funzione barriera e regala una
setosità ed una luminosità straordinarie;
fin dalla prima applicazione vedrai la
differenza;
ha un’ottima azione condizionante, scioglie i
nodi e rende i capelli docili, prevenendo doppie
punte e fratture;
è comodo, pratico e multifunzione, lo usi sia
come maschera pre shampoo che come post
shampoo, ed è anche fantastico come leave in,
se hai i capelli grossi, secchi, danneggiati,
provati o afroricci.

MY BEST
OPTION

Balsamo leave in proteico

termoprotettore, nutriente, idratante

Il balsamo proteico senza risciacquo
aggiunge idratazione, una barriera
extra prima dell’asciugatura, e un
tocco di definizione. E’ un ottimo
styling anti crespo, da usare prima del
gel, per capelli lucidi, elastici e
morbidi. Fantastico per la piega liscia,
mossa o riccia, per capelli fini o grossi,
non appesantisce, grazie al ricco mix
di attivi e di oli leggerissimi. Applica
una
moderata
quantità
sulle
lunghezze e procedi con lo styling.
Ottimo per capelli mossi, ricci,
afroricci; top per ogni tipo di capello.

Confezione da 200 ml

INGREDIENTS: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BE- HENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, DISTEA- ROYLETHYL
HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, ORYZA SATIVA EXTRACT*, ADANSONIA DIGITATA OIL, PASSIFLORA
INCARNATA FLOWER EXTRACT*, HYDROLYZED QUINOA, LEUCONOSTOC / RADISH ROOT FERMENT FILTRATE,
ALOE BAR- BADENSIS LEAF JUICE*, ORYZA SATIVA BRAN OIL, SODIUM HYALURONATE, LAMINARIA JAPO- NICA
EXTRACT, HYDROLYZED PEA PROTEIN, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, ASTRAGALUS GUMMIFER GUM,
SACCHAROMYCES FERMENT LYSATE FILTRATE, CARRAGEENAN, GLYCERIN, LACTIC ACID, GLUCOSE, SODIUM
CHLORIDE, SODIUM SUCCINATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
PARFUM**, GARDENIA
JASMINOIDES ELLIS EXTRACT, CARTHAMUS TINCTORIUS FLOWER EXTRACT, DEXTRIN.

*da Agricoltura Biologica ** Conforme al disciplinare Aiab

SUPERL ATTIVI

PER CHI È ADATTO MY BEST OPTION?

Sicuramente questo leave in rappresenta una
svolta per chi ha capelli tendenzialmente
secchi, che si spezzano, si annodano, con poca
elasticità ed alta porosità. Anche se ricca di
attivi, la sua formula non appesantisce i
capelli, li rende anzi lucidi ed elastici, lisciando
le cuticole, idratando le ciocche, aiutando a
proteggerle dai danni atmosferici e dal calore
dell’asciugacapelli. Perfetto per tutte le stagioni, ecco il prodotto che farà la differenza, da
usare a capelli bagnati dopo lo shampoo.
- Se hai capelli grossi puoi anche usarlo per un
refresh al volo, ti restituirà definizione e idratazione all’istante.
- Per i capelli fini usalo per lo styling, uno o due
push saranno sufficienti per ridare vitalità e
splendore ai tuoi capelli.
- Se hai i capelli ricci, sappi che il tuo tipo di
capello ha un beneficio importante con
l’apporto di proteine ed elementi idratanti.

OLIO DI CRUSCA DI RISO
OLIO DI BAOBAB
ACIDO JALURONICO
CARRAGENINA
ALGA ROSSA
KATIRA
FERMENTATO DI RISO BIO
VITAMINA C
OSSIDO DI ZINCO
PASSIFLORA BIO
ALOE VERA BIO
ALGA KOMBU
PROTEINE IDROLIZZATE
DI QUINOA E PISELLO
CARTAMO
GARDENIA

PERCHÈ TI PIACERÀ MY BEST OPTION

ORGANIC VEGAN COSMETICS

SPEZIATA
AROMATICA

Note di cuore
FIORITE

Note di fondo
CARAMELLO
VANIGLIA
FOUGÈRE

VOLATILITÀ

Note
di testa

PERSISTENZA

- è un leave in leggero ma molto efficace
- oltre a rendere i capelli morbidi e setosi,
elimina il crespo
- è efficace già in minime dosi
- offre una protezione extra dal calore
dell’asciugacapelli
- chiude le cuticole rendendo i capelli più
forti, lucidi ed elastici
- ha un leggero effetto di definizione, grazie
alla katira e alle alghe rosse
- è un concentrato di attivi idratanti e
ristrutturanti

