
RITOCCO  RICRESCITA
SPRAY ISTANTANEO 

LA SOLUZIONE IDEALE 
PER ESSERE PERFETTI. SEMPRE.
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Icsea Helen Seward - via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) Italy - www.helenseward.it

PER IL PUNTO VENDITA
BROCHURE, da tenere in negozio per presentare il prodotto.

EXPO BANCO

LEAFLET per i clienti, con le informazioni più utili su prodotto e utilizzo.

VIDEO TUTORIAL per conoscere tutti i consigli per applicare il correttore ricrescita!

             

       Inquadra il QR code  o vai sul sito www.helenseward.it

Expo P/392
RITOCCO RICRESCITA
SPRAY ISTANTANEO
LA SOLUZIONE IDEALE 
PER ESSERE PERFETTI. SEMPRE.



CASTANI
per nuance 

dal castano chiaro 
al castano

75ml – Cod. 394

BRUNI
per nuance 

dal castano scuro
al bruno

75ml – Cod. 393

NERI
per nuance 
dal bruno 

al nero
75ml – Cod. 392

BIONDI
per nuance 
dal biondo 

al biondo scuro
75ml – Cod. 395

IDEALE ANCHE PER L’UOMO.

L’applicazione è semplicissima:

Agitare bene e applicare lo spray su capelli asciutti e già pettinati. 

Vaporizzare tenendo il prodotto in posizione verticale a una  
distanza di 10 centimetri: il beccuccio permetterà un’applicazione 

mirata del colore proprio nei punti dove la ricrescita è visibile.

SI ASCIUGA E SI FISSA IN POCHI ISTANTI

RITOCCO RICRESCITA: 
FACILE E VELOCE DA APPLICARE

1
2

RITOCCO RICRESCITA È IL PRODOTTO PERFETTO PERCHÉ:
• copre omogeneamente la ricrescita dei capelli bianchi 
• si applica facilmente in pochi secondi, asciugando rapidamente 
• non appiccica e si lava via con uno shampoo
• ha una tenuta ottimale 
• il packaging è perfetto per essere portato sempre con sé

È LA SOLUZIONE IDEALE 
PER TUTTE LE OCCASIONI 
IN CUI NON POSSIAMO PERMETTERCI 
DI NON ESSERE IMPECCABILI, 
A COMINCIARE DAI CAPELLI!

Ritocco Ricrescita è uno speciale spray colore istantaneo per capelli, che in un attimo 
elimina i segni della ricrescita, coprendo perfettamente con un riflesso naturale. La 

texture impalpabile lascia morbidi e setosi i capelli senza appesantirli. 

La sua formula esclusiva è ricca di pigmenti minerali puri che assicurano un riflesso 
naturale e di innovativi polimeri che garantiscono una perfetta e omogenea 

distribuzione del colore e resistenza anche in condizioni di umidità.

CAPELLI SEMPRE 
PERFETTI, IMPECCABILI  
TRA UNA COLORAZIONE E L’ALTRA


