
BOOST 

THE BEAUTY!

SNAIL SLIME 

EXTRACT INFUSED



I capelli danneggiati richiedono 
trattamenti particolarmente intensivi. 
Un capello può risultare secco, privo di volume, opaco, crespo o sfibrato 
causa l’eccessivo sfruttamento, lo smog e il cambiamento stagionale. 

Il team di ricerca e sviluppo Selective Professional 
ha formulato il nuovo trattamento ristrutturante professionale 
che agisce in soli 3-5 minuti su qualsiasi tipo di capello da risanare.

   Ripara la struttura capillare

   rendendo il capello 

     più forte e luminoso.

  

Migliora fin da subito 
l’idratazione e l’elasticità 

del capello.



Riattiva 
istantaneamente 
la bellezza 
del capello

  � IDRATAZIONE: 
    trattiene l’acqua all’interno 

    del capello

 � RIPARAZIONE: 
    ad effetto immediato

 � FORZA: 
    riduce il rischio di rottura 

 � BELLEZZA: 
    capelli extra luminosi



BAVA DI LUMACA 
ad azione rigenerante, rivitalizzante e rimpolpante, 

dona leggerezza alla capigliatura

CHERATINA: 

crea un’azione filmante 
e rinforza la struttura capillare

PANTENOLO e GLICERINA: 

donano idratazione ed elasticità intensa

ESTRATTI DI AVENA: 
ristrutturano e fortificano le cuticole
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LA BAVA DI LUMACA È USATA FIN DALL’ANTICHITÀ 
PER PRESERVARE GIOVINEZZA E BELLEZZA. 

Ricca di elastina, collagene e allantoina apporta elasticità, 

compattezza e idratazione ai capelli. 

La mucina viene raccolta e filtrata in due fasi, sgrossatura e schiaritura, 
in maniera del tutto naturale.

un vero e proprio booster 
per lo splendore dei capelli.



Shampoo 150/1000 ml 

SLES FREE

Shampoo ristrutturante delicato specifico 
per capelli danneggiati e stressati. 

Apporta nutrizione profonda 
e dona corposità alla fibra capillare.

Maschera bi-componente 15+15 ml

Maschera bicomponente ristrutturante

istantanea appositamente studiata 

per capelli danneggiati e stressati.

Tempo di posa 3-5 min 

Nutre e ristruttura i capelli senza appesantire,
per un aspetto visibilmente più luminoso, 
sano e compatto. 

Spray 150 ml 

Spray bifasico senza risciacquo 

per capelli danneggiati e stressati 

ad effetto ristrutturante istantaneo. 
Nutre, facilita la districabilità e conferisce 
corpo e lucentezza ai capelli.

BA A DI LUMACA 
ad azione rigenerante, rivitalizzante e rimpolpante, 

dona leggerezza alla capigliatur

CHERATINA: 

crea un’azione filmante 
e rinforza la struttura capillare

ANTENOLO e GLICERINA: 

donano idratazione ed elasticità intensa

ESTRATTI DI AVENA: 
ristrutturano e fortificano le cuticole

LA BA A DI LUMACA È USATA FIN DALL’ANTICHITÀ 
PER PRESER ARE GIOVINEZZA E BELLEZZA. 

Ricca di elastina, collagene e allantoina apporta elasticità, 

compattezza e idratazione ai capelli. 

La mucina viene raccolta e filtrata in due fasi, sgrossatura e schiaritura, 
in maniera del tutto naturale.

un vero e proprio booster 
per lo splendore dei capelli.



idratazione profonda

leggerezza estrema

luminosità abbagliante

PRIMA DOPO 

Capelli sani
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