
21SALERM

SHAMPOO SALERM 21

Ripara i capelli in profondità mentre li 

pulisce e li idrata. Permette di avere capelli 

molto più setosi, forti e sani. Con proteine 

della seta, vitamina E e Pantenol. Non contiene 

parabeni / USO: sui capelli umidi, applicare 

una piccola quantità di shampoo. Emulsionare 

massaggiando delicatamente. Risciacquare 

• Ripetere l’applicazione. Risciacquare in 

profondità con acqua tiepida e pettinare come 

al solito.

• TUBO DA 300 ML (COD. 5734) 

• TUBO DA 50 ML (COD. 5730) 

SALERM 21 FINISH

Sfoggia capelli spettacolari e brillanti con 

l’illuminatore istantaneo dei capelli Salerm 21. 

Risultati immediati per tutti i tipi di capelli. Non 

unge e non appesantisce. Con idrolizzato di seta 

e Pantenol / USO: sui capelli umidi applicare 

una piccola quantità e realizzare l’acconciatura 

desiderata • Sui capelli asciutti, spruzzare da 

30 cm di distanza e pettinare per distribuire il 

prodotto e valorizzare la luminosità.

• 125 ML - (COD. 5732) 

• PACK DI RIVENDITA 3 PRODOTTI 

   SALERM 21 (COD. 5731) 

• 150 ML - (COD. 5733) 

• 15 ML (COD. 5728) 

SALERM 21 

EXPRESS SPRAY

Bellezza flash tutto in uno, per risultati 

eccezionali in termini di luminosità e 

morbidezza dei capelli, con riduzione delle 

doppie punte. Con cheratina e proteine della 

seta. Contiene protezione solare per una 

maggiore cura dei capelli / USO: spruzzare 

sui capelli e pettinare per distribuire. Non 

risciacquare. Procedere come di consueto.

• 190 ML (COD. 5745) 

MERCHANDISING SALERM 21  
 
• ESPOSITORE 3 PRODOTTI (COD. 5744)

• ESPOSITORE GENERICO RIVENDITA - (COD. 5753)

• CARICABATTERIE S21   

   (COD. 220V) - (COD. 110V)

• VINILE (CODICE VS21AMBAR)

• VINILE PROMOZIONALE (COD. VO2S21)

• TRITTICO SALERM 21 SPAGNOLO (COD. 4780)

• TRITTICO SALERM 21 INGLESE (COD. 4781) 

• POSTER SALERM 21 A3 (COD. 5724) 

SALERM 21 

BI-PHASE

Spray bifase a doppio effetto con filtro UV 

a lunga durata. 1. Protegge la fibra capillare 

e il colore dei capelli dall’esposizione solare, 

dal cloro e dal salnitro. 2. Condiziona, ripara e 

districa in modo istantaneo, per capelli morbidi 

e lucenti senza crespo / USO: agitare e spruzzare 

sui capelli umidi. Non risciacquare.

SENZA SOLFATI

&

SENZA PARABENI



21
MASCHERA

GERME DI GRANO

Maschera nutritiva specifica per il trattamento dei capelli in 

cattivo stato / USO: dopo aver lavato i capelli e averli tamponati 

con un asciugamano, applicare la quantità necessaria di maschera 

distribuendola lungo lo stelo capillare con un delicato massaggio • 

Lasciare in posa per 10 minuti ( 5 se si utilizza calore aggiuntivo ) e 

risciacquare con abbondante acqua tiepida.

• 1.000 ML (COD. 798) 

• 200 ML (COD. 800) 

• BUSTA DA 10 ML (COD. 800S)

• 200 ML (COD. 5726) 

• FLYER S21 GELSOMINO&AMBRA SPAGNOLA (COD. 5747)  

SALERM 21 ORIGINAL SALERM 21 

 GELSOMINO & AMBRA 

Balsamo istantaneo, con o senza risciacquo, che dona luminosità 

e vita ai capelli maltrattati, trattati, porosi o non idratati / USO 

Idratante: dopo il lavaggio, applicare una piccola quantità di Salerm 

21 distribuendola su tutti i capelli. Insistere sulle punte e sulle zone 

danneggiate. Non risciacquare. Pettinare / USO Mask: sui capelli 

molto danneggiati, applicare dai 5 ai 10 ml. Lasciare agire per 5 minuti. 

Risciacquare e pettinare / USO Protettivo: per evitare rotture dei capelli 

a causa di nodi. Applicare una piccola quantità sui capelli asciutti e 

pettinare.

• 1.000 ML (COD. 5738) 

• 250 ML (COD. 5737) 

• 200 ML (COD. 5736) 

• 100 ML (COD. 5739) 

• 50 ML (COD. 2052) 

• BUSTA DA 10 ML (COD. 5735S)


