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1742 Maschera ARGAN OIL
Idratante • Per capelli ricci
Nutre e ristruttura il capello in profondità, conferisce volume e forza. 
Indicato per capelli ricci e sfi brati.

1743 Maschera ACIDO JALURONICO

1744 Maschera ALOE

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli ricci
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Conferisce morbidezza e setosità ai capelli, previene rotture e doppie 
punte, sigilla le squame trattenendo i principi attivi, nutre e idrata il 
capello, dona una luminosità unica al capello. forza. 

 L’ aloe può essere un ottimo coadiuvante per i problemi della caduta, 
contribuisce allo svolgimento dell’ azione chereatolica per eliminare 
il sebo e le cellule morte. Aiuta a regolarizzare il ph del cuoio capel-
luto, rendendo i capelli soffi ci e luminosi.
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1765 Shampoo ARGAN OIL
Idratante • Per capelli ricci

1768 Shampoo ACIDO JALURONICO

1747 Shampoo ALOE

1749 Shampoo KERATINA COMPLEX

1751 Shampoo NO FORFORA

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli deboli

Ristrutturante • Per capelli deboli

Detergente • Per capelli con forfora

Shapoo delicato all’ olio di Argan prezioso componente da sempre 
ottimo per nutrire ed ottenere capelli morbidi lisci e luminosi. 

Formulato con l’ apporto dell’ importante acido jaluronico fondamen-
tale alleato nella funzione rivitalizzante. ANTI-AGE: Ricco di sostan-
ze ristabilisce il giusto grado di idratazione e nutrimento rendendo i 
capelli più forti, mordibi, lisci e luminosi.

L’ aloe può essere un ottimo coadiuvante per i problemi della caduta, 
contribuisce allo svolgimento dell’ azione cheratolica per eliminare il 
sebo e le cellule morte. Aiuta a regolarizzare il PH del cuoio capellu-
to, rendendo i capelli soffi ci e luminosi. 

Shapoo ristrutturante e lisciante alla keratina. Nutre e deterge deli-
catamente i capelli eliminando l’ effetto crespo. Aiuta a prolungare i 
risultati dei trattamenti liscianti.

Trattamento in soluzione detergente antiforfora indicato per tutti 
i tipi di capelli. Rimuove rapidamente il ristagno della forfora e ne 
previene progressivamente la comparsa, contribuendo a restituire al 
cuoio capelluto e ai capelli il loro naturale equilibrio.
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1753 Balsamo ARGAN OIL
Idratante • Per capelli ricci

1757 Balsamo ACIDO JALURONICO

1755 Balsamo ALOE

1759 Balsamo KERATINA COMPLEX

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli deboli

Ristrutturante • Per capelli deboli

Balsamo delicato all’ olio di ARGAN prezioso componente da sempre 
ottimo per nutrire ed ottenere capelli morbidi lisci e luminosi. 

Formulato con l’ apporto dell’ importante acido jaluronico fondamen-
tale alleato nella funzione rivitalizzante. ANTI-AGE: Ricco di sostan-
ze ristabilisce il giusto grado di idratazione e nutrimento rendendo i 
capelli più forti, mordibi, lisci e luminosi.

L’ aloe può essere un ottimo coadiuvante per i problemi della caduta, 
contribuisce allo svolgimento dell’ azione cheratolica per eliminare il 
sebo e le cellule morte. Aiuta a regolarizzare il PH del cuoio capellu-
to, rendendo i capelli soffi ci e luminosi. 

Balsamo ristrutturante e lisciante alla keratina. Nutre e deterge deli-
catamente i capelli eliminando l’ effetto crespo. Aiuta a prolungare i 
risultati dei trattamenti liscianti.
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1764 Shampoo ARGAN OIL
Idratante • Per capelli ricci

1766 Shampoo ACIDO JALURONICO

1746 Shampoo ALOE

1748 Shampoo KERATINA COMPLEX

1750 Shampoo NO FORFORA

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli deboli

Ristrutturante • Per capelli deboli

Detergente • Per capelli con forfora

Shapoo delicato all’ olio di Argan prezioso componente da sempre ottimo per 
nutrire ed ottenere capelli morbidi lisci e luminosi. 

L’ aloe può essere un ottimo coadiuvante per i problemi della caduta, con-
tribuisce allo svolgimento dell’ azione cheratolica per eliminare il sebo e 
le cellule morte. Aiuta a regolarizzare il PH del cuoio capelluto, rendendo i 
capelli soffi ci e luminosi. 

Formulato con l’ apporto dell’ importante acido jaluronico fondamen-
tale alleato nella funzione rivitalizzante. ANTI-AGE: Ricco di sostanze 
ristabilisce il giusto grado di idratazione e nutrimento rendendo i 
capelli più forti, mordibi, lisci e luminosi.

Shapoo ristrutturante e lisciante alla keratina. Nutre e deterge deli-
catamente i capelli eliminando l’ effetto crespo. Aiuta a prolungare i 
risultati dei trattamenti liscianti.

Trattamento in soluzione detergente antiforfora indicato per tutti i tipi di 
capelli. Rimuove rapidamente il ristagno della forfora e ne previene progressi-
vamente la comparsa, contribuendo a restituire al cuoio capelluto e ai capelli il 
loro naturale equilibrio.
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1752 Balsamo ARGAN OIL

Idratante • Per capelli ricci

1756 Balsamo ACIDO JALURONICO

1754 Balsamo ALOE

1758 Balsamo KERATINA COMPLEX

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli deboli

Ristrutturante • Per capelli deboli

Balsamo delicato all’ olio di ARGAN prezioso componente da sempre 
ottimo per nutrire ed ottenere capelli morbidi lisci e luminosi. 

Formulato con l’ apporto dell’ importante acido jaluronico fonda-
mentale alleato nella funzione rivitalizzante. ANTI-AGE: Ricco di 
sostanze ristabilisce il giusto grado di idratazione e nutrimento 
rendendo i capelli più forti, mordibi, lisci e luminosi.

L’ aloe può essere un ottimo coadiuvante per i problemi della caduta, contribu-
isce allo svolgimento dell’ azione cheratolica per eliminare il sebo e le cellule 
morte. Aiuta a regolarizzare il PH del cuoio capelluto, rendendo i capelli soffi ci e 
luminosi. 

Balsamo ristrutturante e lisciante alla keratina. Nutre e deterge deli-
catamente i capelli eliminando l’ effetto crespo. Aiuta a prolungare i 
risultati dei trattamenti liscianti.
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1763 Shampoo ARGAN OIL
Idratante • Per capelli ricci

1767 Shampoo ACIDO JALURONICO

1760 Shampoo ALOE

1761 Shampoo KERATINA COMPLEX

Rivitalizzante • Per capelli sfi brati

Riequilibrante • Per capelli deboli

Ristrutturante • Per capelli deboli

Shapoo delicato all’ olio di Argan prezioso componente da sempre ottimo per 
nutrire ed ottenere capelli morbidi lisci e luminosi. 

Formulato con l’ apporto dell’ importante acido jaluronico fondamentale alleato 
nella funzione rivitalizzante. ANTI-AGE: Ricco di sostanze ristabilisce il giusto 
grado di idratazione e nutrimento rendendo i capelli più forti, mordibi, lisci e 
luminosi.

Trattamento in soluzione detergente antiforfora indicato per tutti 
i tipi di capelli. Rimuove rapidamente il ristagno della forfora e ne 
previene progressivamente la comparsa, contribuendo a restituire al 
cuoio capelluto e ai capelli il loro naturale equilibrio.



ESPOSITORE

1814 Espositire da banco
Misura: 31 x 20 cm
Espositore da banco in plexiglass dal design semplice e lineare, 
dotato di cartello per esporre i prodotti.. Il Display da banco mette in 
primo piano il tuo messaggio dandogli piena importanza.



1•Save us in your Address Book
2•Visit the our Web Site
3•Find us with Google Map
4•Send us a Mail

SCANS THE QR CODE:
1•Salvare i nostri dati direttamente nella tua Rubrica

2•Visitare il nostro sito internet
3•Trovarci con Google Map

4•Inviarci una mail

SCANSIONA IL QR CODE E POTRAI:

ROYAL COSMETIC SRLS
Via Piemonte,16 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) 

P.IVA 09733190962 - Tel. (1) +39 02 98 37 284 - Tel. (2) +39 02 98 12 66 57            333 22 666 89
info@royalcosmetic.it -www.royalmakeup.it

I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30
Our office are open from monday to friday from 08:30 am to 05:30 pm


