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PROTECTING SHAMPOO  
Lo Shampoo protettivo dōTERRA Salon Essentials 
Protecting Shampoo è  una formula professionale 
che contiene una miscela rinvigorente di oli 
essenziali CPTG Certificati Puri di Grado Terapeutico 
®, di detergenti “dolci”, ed ingredienti botanici che 
donano ai capelli un aspetto pulito e sano. Una 
combinazione unica  di fitoestratti , uniti all’arancio 
Dolce (Wild Orange) che fornisce uno strato 
schiumoso gentile detergete che elimina le impurità 
che si raccolgono sullo scalpo e sui capelli. Il tutto 
uniti a sostanze idratanti  che lasciano una 
lucentezza.  dolcezza e morbidezza al tatto 
professionale ai tuoi capelli.

SMOOTHING CONDITIONER 
Il Balsamo Lisciante (Smoothing Conditioner) 
dōTERRA Salon Essentials è una formula 
professionale  emoliente, carico di fitoestratti  e 
proteine naturali che danno ai capelli un aspetto 
lucenti e sano. Il balsamo contiene una miscela 
brevettata di oli essenziali CPTG® selezionati per 
dare ai capelli una nuova vitalità. Vi sono altri 
ingredienti naturali mantengono I capelli sani e 
robusti. La nanotecnologia liscia il capello e 
garantisce un effetto antistatico, allineando I capelli 
durante la piega  garantendo un effetto lisco e 
professionale.

ROOT TO TIP SERUM 
Il Siero “Radice – Punta” di dōTERRA Salon 
Essentials è una formula professionale che contiene  
oli essenziali e lipidi protettivi che danno al capello 
un aspetto liscio e lucenti e contemporaneamente 
mantengo un aspetto sano dello scalpo.  Sono stati 
selezionati I seguenti oli essenziali  CPTG® 
Lavanda, Menta Piperita, Maggiorana, Legno di 
Cedro, Lavandina, Rosmarino, Niaouli ed Eucalipto 
tutti conosciuti per la loro capacità nel ringiovanire 
lo scalpo e nel contempo dare al capello un aspetto 
sano e vitale. Questo Siero a basso peso molecolare 
offre una protezione ed idratazione prolungata 
senza appesantire il capello o lasciare una patina 
oleosa.

HEALTHY HOLD GLAZE 
Il fissativo lucidante di  dōTERRA Salon Essentials è 
un prodotto complesso che aiuta ad ottenere un 
piega flessibile  che protegge, nutre, e fortifica  il 
capello donando al contempo lucentezza  Questa 
formulazione esclusiva offre una protezione termica, 
e le nanoparticelle ricche di proteine lavorano per 
idratare ed ammorbidire il capello.  Una tenuta 
leggera e naturale a supporto di una piega 
professionale.
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Codice prodotto: 36280001 
Ingrosso: 72,50€ / 76 PV


