
Qualità e Sicurezza

GLOSS-FACTOR
Con Olio di noce Brasiliana e Amidoamina

La prima TOP LINE Multifunzionale che fa BRILLARE i capelli

LUMINOSITÀ, IDRATAZIONE, NUTRIMENTO
VOLUME, MORBIDEZZA



Bacchara Srl
Via Tevere, 3,  Z.I. - 00060 - Castelnuovo di Porto - Roma, Italy 
Tel: 06.9073455 r.a. - info@bacchara.it - www.bacchara.it

GLOSS-FACTOR
Illuminante dei Capelli

Con Olio di Noce Brasiliana e Amidoamina

 
SHAMPOO

Naturale e indispensabile complemento di GLOSS-FACTOR BB CREAM, ha 
una formula sublimatrice multifunzionale realizzata con delicatissimi 
tensioattivi e principi attivi altamente funzionali. Apporta idratazione, 
nutrimento, luminosità, volume e morbidezza lavando con estrema 
delicalezza.

MODO D’USO: utilizzare come un normale shampoo massaggiando 
i capelli bagnati per qualche secondo, quindi sciacquare con cura.  
SLES FREE - PARABEN FREE

 
LEAVE-IN CONDITIONER SPRAY

Maschera bifasica spray illuminante dei capelli che aiuta a rigenerare i capelli secchi, danneggiati e indeboliti. 
Con olio di Noce Brasiliana (Castanha do Parà) e Amidoamina (sostanze che idratano e lucidano i capelli), 
il Leave-in conditioner spray è un prodotto eccellente per tutti i tipi di capelli ma soprattutto per i capelli 
secchi, danneggiati da trattamenti chimici, opachi. Dona una sensazione di morbidezza ad effetto seta e 
una eccezionale lucentezza; come finish prima dell’acconciatura finale, esalta le prerogative dei trattamenti 
della linea Gloss-Factor.

MODO D’USO: agitare accuratamente il prodotto e vaporizzare uniformemente su tutta la capigliatura. 
Non risciacquare e procedere allo styling desiderato.

BB CREAM

Prodotto multifunzione illumina e fa brillare i capelli donando chiome 
eleganti, capelli nutriti, sani e ben curati esaltando al meglio il colore e 
qualsiasi trattamento tecnico. Con olio di Noce Brasiliana e Amidoamina 
si crea una texture non grassa, morbida e luminosa che si adatta ad 
ogni tipo di capello con maggiore valenza su capelli aridi e trattati. 
Una formula sublimatrice multifunzionale che apporta e restituisce 
luminosità idratazione, nutrimento, volume e morbidezza.

MODO D’USO: lavare i capelli e sciacquare abbondantemente; 
tamponare e applicare il prodotto su tutti i capelli pettinando e 
massaggiando accuratamente. Lasciare in posa qualche minuto e 
risciacquare. Per capelli particolarmente destrutturati lasciare in 
posa almeno 5 minuti sotto fonte di calore quindi risciacquare senza 
eliminare il prodotto completamente.


