
PRIMA DEL TRATTAMENTO TECNICO A SCOPO PREVENTIVO E PROTETTIVO
Colore e di altri trat tamenti tecnici: applicare diret tamente sulla cute utilizzando l’apposito applicatore. Assicurarsi di aver ben distribuito il 

prodot to su tut to il cuoio capelluto con un leggero massaggio di sf ioramento. Lasciare in posa 5 minuti* e procedere diret tamente con il 

trat tamento tecnico.

Benef ici: la linea Navitas of fre al salone una risposta ideale nei casi di sensibilità cutanea del cuoio capelluto ed in particolare per 
preparare, prevenire e lenire situazioni di cuoio capelluto sensibilizzato a causa di trat tamenti tecnici. 

In particolare NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE si presta a molteplici usi: prima o dopo trat tamenti tecnici per proteggere e prevenzione o 
anche come trat tamento di benessere per at tenuare e trat tare nel tempo situazioni di sensibilità cutanea regalando ai capelli benessere e 
bellezza nel rispet to della cute.

TRATTAMENTO NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE
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DOPO IL TRATTAMENTO TECNICO A SCOPO LENITIVO

COME SPECIFICO TRATTAMENTO LENITIVO E DI MANTENIMENTO IN SALONE

Concludere il trat tamento tecnico con l’apposito shampoo, tamponare con un asciugamano e applicare Navitas Sensitive Scalp Care 

diret tamente sulla cute utilizzando l’apposito applicatore. Assicurarsi di aver ben distribuito il prodot to su tut to il cuoio capelluto ed in 

particolare sulla zona sensibilizzata. Lasciare in posa circa 5/7 minuti*. 

Durante il tempo di posa applicare sulle lunghezze Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask a seconda del tipo di capelli e 

dell’esigenza del cliente e procedere al risciacquo ed allo style come desiderato.

Ef fet tuare Navitas Sensitive Shampoo, eliminare l’eccesso d’acqua ed applicare Navitas Sensitive Scalp Care diret tamente sul cuoio capelluto

utilizzando l’apposito applicatore ed esercitando un leggero massaggio di sf ioramento. 

Lasciare in posa circa 5/7 minuti*. 

Durante il tempo di posa applicare sulle lunghezze Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask a seconda del tipo di capelli 

e dell’esigenza del cliente e procedere al risciacquo ed allo style come desiderato. In caso di rossore accentuato e vistose irritazioni, si 

consiglia di applicare Navitas Sensitive Scalp Care prima dello Shampoo.

*È possibile lasciare in posa Navitas Sensitive Scalp Care qualche minuto in più senza alcun rischio per il cuoio capelluto.

NAVITAS SENSITIVE SCALP CARE

Privo di allergeni, parabeni, tensioattivi aggressivi, contiene conservanti di origine naturale ed un mix di estratti vegetali 
tra cui la cimicifuga, il cardo mariano e l’ortica per l’azione lenitiva, olio di Patauà ed olio Lino per ripristinare l’equilibrio 
idrolipidico del cuoio capelluto e migliorare il benessere del capello. 

Protegge, lenisce ed attenua la sensibilità cutanea del cuoio capelluto grazie alla presenza di  Il agenti attivi di origine vegetale 
che hanno un’azione immediata e progressiva nel tempo per ristabilire il naturale benessere del cuoio capelluto sensibile. 
Ideale in tutte le situazione di rossore e di sensibilità visibile o come trattamento preventivo e di ripristino dell’equilibrio cutaneo. 
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