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BIOTRATTAMENTO CAPELLI – MASCHERA ANTICRESPO
Multivitamine ACE
Certificazione AIAB EcoBioCosmesi

Maschera nutriente dalla profumazione frizzante e inebriante che risveglia i 
sensi donando energia e vitalità. La maschera ACE unisce ai succhi di 
Arancia, Limone e Carota ricchi di vitamine, l'Olio di Cocco, il Burro di Mango 
e il Burro di Karitè come preziosi alleati per nutrire i capelli in profondità. 
Contiene ingredienti condizionanti di origine naturale che donano morbidezza 
e volume senza appesantire il capello. Ideale come rituale nutriente e 
anticrespo.

 LISTA INGREDIENTI 
Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Behenamidopropyl Dimethylamine, Cocos Nucifera Oil, Glyceryl Caprylate 
Caprate, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter*, Sorbitol, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Ethylhexyl Stearate, 
Lactic Acid, Citrus Aurantium Dulcis Juice, Citrus Limon Juice, Daucus Carota Sativa Root Juice, Mangifera Indica 
Seed Butter, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed*, lnuline, Xanthan Gum, Tocopherot Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Sodium Gluconate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene**.
*Da Agricoltura Biologica
**sostanze allergeniche non utilizzate in quanto tali, ma naturalmente presenti negli ingredienti di origine vegetale 
impiegati nella formulazione.

 CERTIFICAZIONE  AIAB  ECOBIO  COSMESI 
• Formulazioni costituite da ingredienti di origine naturale, selezionati sulla base di criteri di sostenibilità
ambientale e salubrità.
• Nel caso dei prodotti della Eco Bio Cosmesi, tensioattivi, principi funzionali ed estratti vegetali provenienti
dall’agricoltura biologica e certificati in base alle principali normative internazionali
• Test obbligatori sul prodotto finito per prevenire effetti indesiderati
• Etichette e claim veritieri supportati da test o bibliografia scientifica attendibile;
• Un sistema di controllo e certificazione indipendente con accreditamenti internazionali, che rende pubbliche
le regole, le liste delle aziende e dei prodotti certificati (inclusi gli ingredienti) e risponde ai quesiti posti dai
consumatori.
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 SCHEDA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI PRINCIPI ATTIVI* 

Ingrediente Proprietà

Olio di Cocco
(Cocos Nucifera Oil)

L'olio di cocco è derivato da una grande palma di cui conosciamo le noci. E' 
una fonte di acidi grassi e penetra rapidamente nella pelle, lasciando una 
sensazione di morbidezza.

Succo d'Arancia 
(Citrus Aurantium Dulcis Juice)

+
Succo di Limone

(Citrus Limon Juice)
+

Succo di Carota
( Daucus Carota Sativa Root Juice)

 Il Succo ACE presente nella linea è stato creato con vero succo di arancia, 
carote e limone per cui la pelle e i capelli possono beneficiare di tutta l'energia
di queste vitamine.

• Vitamina A: svolge un ruolo importante nella conservazione delle 
membrane cellulari e aiuta a combattere l'invecchiamento cutaneo.

• Vitamina C: ha un'azione antiossidante, stimola la produzione di 
collagene promuovendo il turnover cellulare e rendendo la pelle più 
elastica.

• Vitamina E: contrasta l'invecchiamento cellulare e contribuisce a 
proteggere i tessuti dai danni causati dall'inquinamento.

Glicerina
(Glycerin)

La glicerina vegetale ha spiccate proprietà emollienti ed umettanti, ovvero è in 
grado di trattenere l'acqua. Apporta diversi benefici come una profonda 
idratazione e ha un'azione rivitalizzante. E' quindi un ottimo alleato per la 
pelle e per i capelli.

Burro di Karité
(Butyrospermum Parkii Butter)

Ricco in acido linoleico, stearico, oleico, e in vitamine E, A che hanno proprietà
antiossidanti, emollienti, idratanti, Questo burro riesce a far riacquistare ai 
capelli danneggiati dall’azione del tempo o del sole un aspetto sano e corposo.
Il burro di Karitè per capelli è sicuramente un balsamo naturale: gli acidi 
grassi e le vitamine ridonano morbidezza ai capelli crespi e secchi, 
esercitando anche un’azione districante. Applicando il burro di karitè sulle 
punte andiamo inoltre a risanare e domare le doppie punte, evitando che i 
capelli possano spezzarsi. Il burro di Karitè per capelli si dimostra poi capace 
di proteggere la chioma da salsedine e raggi solari grazie anche ad un 
elemento, l’acido cinnamico, che funge da fattore di protezione (seppur basso)
contro i raggi UV e forma una pellicola attorno al capello.

Olio essenziale di Arancio Dolce
(Citrus Sinensis Peel Oil

Expressed)

L'olio essenziale di Arancio Dolce è ricavato dalla spremitura a freddo delle 
bucce dell'agrume. Ha un'azione astringente e purificante. E' una nota di testa 
dal profumo agrumato, dolce e fruttato.

Burro di Mango
(Mangifera Indica Seed Butter)

Il burro di mango viene estratto dal seme del frutto. Viene usato per rafforzare 
la cuticola del capello, grazie alle sue proprietà il capello riesce a riparare la 
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Ingrediente Proprietà

sua struttura e prevenire le doppie punte.

Inulina
(Inuline)

L'Inulina è un eccellente agente idratante e addolcente per pelli e capelli; si 
tratta di un polisaccaride del fruttosio, al 100% vegetale, solitamente estratto 
dalle radici della cicoria. Svolge un ottimo effetto condizionante (districante e 
lisciante)

* Attenzione: le spiegazioni sopracitate sono riferite alle proprietà degli attivi riportati in letteratura. Si sottolinea 
che i prodotti cosmetici non possono vantare proprietà medicali e che per prodotto cosmetico si intende: qualsiasi 
sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema 
pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo 
esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono 
stato o correggere gli odori corporei. (Regolamento (CE) n. 1223/2009). 

ASPETTO: Crema/Pasta

COLORE: Bianco

ODORE: Fragranza ipoallergenica unita all'olio essenziale di Arancio Biologico. 

PAO*: 6M

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto

PACKAGING: Vaso

TEST: Dermatologicamente testato su pelli sensibili

NICHEL, CROMO,
COLBALTO TESTED: <0,4 ppm

ADATTO AI VEGANI: Si
PAO (Period After Opening): la durata del prodotto una volta aperto, è riferita alla sua conservazione nelle normali e 
corrette condizioni d'uso.

Codice Descrizione F.to Pz per box Ean ITF 14

GNACE05 Maschera anticrespo 
MultiVitamine ACE

200 ml 6 8052400935453
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