
RVL™ MULTI-PERFECTING 
LEAVE-IN CONDITIONER
CONFEZIONE SPRAY DA 118 ML

Idrata e dona volume con il Balsamo RVL Multi-perfecting Leave-in 
Conditioner che districa e condiziona i capelli senza appesantirli. La sua 
formula sviluppata con ingredienti botanici supporta delicatamente la 
vitalità dei capelli e del cuoio capelluto grazie all’esclusivo HPT-6™, agli 
acidi grassi omega-3, all’olio di semi neri, semi di lino e jojoba. Privo di 
parabeni, solfati, siliconi e coloranti, rappresenta la scelta giusta per i 
tuoi capelli. Mostra il tuo splendore sfoggiando capelli visibilmente più 
sani. 

• Aiuta i capelli ad apparire più spessi e 
   corposi 
• Formulazione leggera, senza risciacquo
• Idrata capelli e cuoio capelluto
• Lascia i capelli morbidi, luminosi e
  setosi a lungo
• Contiene antiossidanti

• Antistatico, e�cace contro l’e�etto 
   crespo
• Contiene acidi grassi omega-3 che
   nutrono i capelli
• Contiene l’esclusivo HPT-6 di Jeunesse
• Adatto a tutti i tipi di capelli

BENEFICI

Agitare la confezione per qualche secondo. Dopo l’utilizzo di RVL Ultra 
Refining Shampoo, e se lo si usa anche RVL Scalp Infusion Treatment, 
spruzzare uniformemente il Balsamo RVL Multi-perfecting Leave-in 
Conditioner sui capelli bagnati o asciutti. Utilizzare al mattino e/o alla sera, 
dopo lo shampoo e prima della piega.  

MODALITÀ D’USO

HPT-6
HPT-6 è una tecnologia polipeptidica 
per capelli esclusiva di Jeunesse. 
Sviluppata dal Dr. Nathan Newman, 
combina amminoacidi e glicoproteine 
che donano ai capelli lucentezza e 
flessibilità.

INGREDIENTI 

OLIO DI 
JOJOBA

OLIO DI 
SEMI NERI

OLIO DI 
SEMI DI LINO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU RVL ADVANCED HAIR CARE SYSTEM,
CONTATTA IL TUO SPONSOR JEUNESSE.
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LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI QUI CONTENUTE SI RIFERISCONO UNICAMENTE AL MERCATO EUROPEO
Ingredienti e Benefici qui riportati si riferiscono unicamente ai prodotti disponibili nel mercato Europeo. 

Per gli altri mercati, consulta la scheda prodotto disponibile in ciascun mercato. Aggiornamento del 3/01/2019

PARABENI SILICONISOLFATI COLORANTI

NON CONTIENE


