
Una nuova giovinezza per i capelli con Naturena

NJD COSMETICS ha scelto il salone COSMOPROF, che si terrà a Bologna dal 18 al 21 marzo
2011, per presentare Naturena. NJD COSMETICS, specialista nelle tinte e nei trattamenti
naturali per capelli da oltre 25 anni amplia, la sua gamma di prodotti con Naturena, la linea di
trattamento per una nuova giovinezza dei capelli.
L’invecchiamento del sistema capillare comporta la perdita di acqua del capello e del cuoio
capelluto, una perdita di cheratina ed un assottigliamento della fibra, un peggioramento della
microcircolazione del cuoio capelluto ed una riduzione di volume del bulbo capillare.Dopo uno
studio approfondito di questo fenomeno, Naturena propone una soluzione di rigenerazione
cellulare basata sul principio della gemmoterapia, fitoterapia che utilizza le gemme. Ha scelto
estratti dalle gemme del cedro del Libano e della magnolia, che assicurano una protezione
contro i radicali, un miglioramento della microcircolazione e la protezione del cuoio capelluto. Vi
ha aggiunto il seme di girasole per la sua ricchezza di minerali, vitamine, oligoelementi e acidi
grassi insaturi e per l’elevato potere antiossidante del suo estratto.
Naturena si serve di una nuova metodologia di estrazione tecnologicamente avanzata e
brevettata, che consente di conservare al massimo gli elementi attivi delle gemme utilizzate.
La gamma Naturena è composta da quattro prodotti:
- Il siero capillare antinvecchiamento rapido. Efficace dopo 5 giorni d’applicazione, questo
trattamento veloce, liquido e facile da applicare, riduce in maniera visibile la caduta dei capelli e
migliora la salute del bulbo capillare.
- La maschera capillare energia vitale. La sua formula cremosa e delicata consente una duplice
idratazione del capello – in superficie ed al cuore della fibra – per combattere in profondità
l’assottigliarsi della fibra, che lo rende più sensibile alle aggressioni esterne, quali i raggi UV.
- La schiuma capillare tonica. Trattamento quotidiano piacevole e veloce, leggermente
profumato – senza risciacquo, condizionatore, agente per creare volume – ed emolliente.
Questo trattamento stimola e protegge anche contro le aggressioni esterne.
- Lo shampoo vitalizzato. Con Ph inferiore a 6,5, rispetta il cuoio capelluto e la fibra capillare e
completa l’effetto del siero antinvecchiamento.
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