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Pettine in legno 
a manico

Pettine in legno 
doppia dentatura

Spazzola piatta magnum picchi legno

Spazzola rettangolare picchi legno

Spazzola ovale 
grande pura setola

I pettini e le spazzole BioLabToscano si 
contradistinguono per l'alta qualità 
garantita dalla cura artigianale.

I denti dei pettini e delle spazzole pneu‐
matiche e le setole sono trattati e 
arrotondati per evitare di strappare i 
capelli o lesionare la cute.

Tutti gli articoli sono prodotti con legnami 
accuratamente selezionati e trattati con 
cere che pur proteggendo il legno ne 
mantiene inalterato le caratteristiche.

SPAZZOLE BOUTIQUE ACCESSORI

Atmosfere profumo ambiente

orange
lavanda
mela‐cannella
the verde
toscano
bosco toscano
mushio nero

250ml

House linen profumo ambiente

seta
mediterraneo
agrumi
rosa

100ml

Espositore istituzionale

Microcamera Wi-Fi

Tazza da te

Espositore elegant

Espositore Spa

Espositore Treatment

Porta candela in legno

Ciotola in legno e pennello

Espositore Natural styling
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Shampoo jojoba

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES e SLS, indicato 
per capelli colorati; formu‐ 
lazione a base del prezioso 
ingrediente naturale olio di 
Jojoba, valido alleato della 
bellezza dei capelli, ha anche 
grande potere di ristruttura‐ 
zione, idratazione, luminosità, 
morbidezza ed elasticità.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner jojoba

Condizionante delicato, sen‐ 
za siliconi, indicato per 
ammorbidire e districare i 
capelli colorati; la formulazio‐  
ne garantisce un'ottimo 
mantenimento del colore, 
usato regolarmente, dopo 
ogni shampoo Jojoba, agisce 
restituendo ai capelli idra‐ 
tazione, setosità e pettinabi‐ 
lità; azione acidificante, 
bilancia il ph del capello 
favorendo la chiusura delle 
cuticole.

250ml ‐ 750ml

Shampoo olio di oliva

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES e SLS, indicato 
per capelli molto sfruttati; è 
un detergente formulato con 
materie prime di origine 
vegetale. Rispetta la struttu‐
ra del capello rendendolo 
lucido e vitale, la formulazio‐ 
ne a base di Olio d'oliva e 
Aloe vera, ridona ai capelli 
naturale brillantezza e 
morbidezza, apportando 
l'idratazione che solo l'Olio 
d'oliva può dare.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner olio di oliva

Condizionante delicato, sen‐ 
za siliconi, indicato per capelli 
aridi e secchi; formulato con 
materie di origine vegetali. 
L’Olio d’Oliva, dalle note qua‐ 
lità nutrienti e ristrutturanti e 
l’Aloe Vera, per la spiccata 
azione lenitiva e idratante, 
fanno di questo prodotto un 
ottimo coadiuvante nel man‐ 
tenimento dell'ottimo stato di 
salute dei capelli. Azione aci‐ 
dificante, bilancia il ph del 
capello favorendo la chiusura 
delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Shampoo uva rossa

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES e SLS indicato 
per capelli aridi e secchi; la 
formulazione è a base di Uva 
rossa; la vino terapia nota fin 
dall'epoca Romanica è cono‐ 
sciuta come ottimo anti 
invecchiamento e anti radica‐
li liberi, infatti il “resveratrolo” 
un principio multifunzionale, 
che si trova nei semi (vinac‐ 
cioli) e nella buccia dell'uva 
rossa è un ottimo anti 
ossidante;  per capelli mor‐ 
bidi, lucenti e ringiovaniti.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner uva rossa

Condizionante delicato, sen‐ 
za siliconi, indicato per capelli 
aridi e secchi; idrata dolce‐
mente, evitando l'invecchia‐
mento delle cellule capillari, 
ha capacità di stimolare la 
sintesi di collagene nonché  
di filtrare in maniera efficace 
le radiazioni UV‐B. Azione 
acidificante, bilancia il ph del 
capello favorendo la chiusu‐
ra delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Shampoo lavanda

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES e SLS, per 
lavaggi frequenti; grazie alle 
proprietà lenitive ed anti 
infiammatorie della Lavanda, 
deterge con la massima cura 
donando una chioma morbida 
e setosa; formulato con 
sostanze di origine vegetale 
e attivi cosmetici che fortifi‐
cano cute e capelli e lenis‐
cono il cuoio capelluto;  il 
risultato del trattamento 
sarà, luminosità, volume, 
capelli sani e facili da petti‐ 
nare, cute rispettata.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner lavanda

Condizionante delicato, senza 
siliconi, indicato per lavaggi 
frequenti; la Lavanda, ottimo 
decongestionante, anti infiam‐ 
matorio e cicatrizzante, ren‐ 
de i capelli facili da pettinare 
e soffici al tatto, aiuta a 
preservarli dalla comparsa 
di doppie punte e dall'essica‐
mento dovuto alle molteplici 
asciugature, inoltre lascia 
una piacevole fragranza.
Azione acidificante, bilancia il 
ph del capello favorendo la 
chiusura delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Oil treatment revitalising | Capelli fini, normali e decolorati

Preziosissima miscela di ricchi oli naturali biologici che svolgo‐
no un’azione purificante nutritiva sui capelli donando elasticità, 
volume, morbidezza, setosità e pettinabilità.                                                           
Uniti in parti uguali 1:1 con i Conditioner Jojoba, Uva Rossa, Olio 
d'oliva, Argan, Lavanda, ed applicati su capelli sporchi ed 
asciutti, si trasformano in Ricostruzioni Capillari di primo livello.

Es applicazione:                                       
Capelli Decolorati:      
20 gr Conditioner Argan + 20 gr oil revitalizing capelli decolorati.      
Applicare su capelli asciutti massaggiando pro squama, 15 min 
vaporizzatore, oppure impacco con turbante caldo‐umido.

250ml

Shampoo olio di argan

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES e SLS, indicato 
per capelli decolorati; il 
prezioso apporto di olio 
d’Argan ridona ai capelli 
decolorati la naturale brillan‐
tezza e morbidezza. La 
combinazione degli oli attivi e 
l’altissima concentrazione di 
vitamina E, A, F, ristrutturano 
e reidratano il capello. 

250ml ‐ 500ml ‐ 1000ml

Conditioner olio di argan

Condizionante delicato, sen‐ 
za siliconi, indicato per capel‐
li decolorati; trattamento spe‐ 
cifico per capelli decolorati, 
formulato con attivi di origine 
vegetale. L’Olio di Argan dalle 
note qualità idratanti, è parti‐
colarmente apprezzato per 
le sue proprietà nutritive, e 
cosmetiche, apporta tutte le 
sostanze di cui ha bisogno 
un capello molto trattato. 
Azione acidificante, bilancia il 
ph del capello favorendo la 
chiusura delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

LINEA TRATTANTE

Beauty sport sh + conditioner + latte corpo 100 ml + pochette
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Shampoo rosmarino 

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES ed SLS, rispetta 
la corretta secrezione seba‐
cea. Grazie ai preziosi ingre‐
dienti naturali come l’olio 
essenziale di Rosmarino, 
Eucalipto e Lavanda, svolge 
un’azione purificante, anti 
odore, riequilibrante del ph 
naturale della cute, ha 
grande potere ristrutturante 
sulle lunghezze dei capelli, 
aiutandoli a riacquistare 
luminosità, volume, morbidez‐
za ed elasticità.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner rosmarino 

Condizionante delicato, senza 
siliconi, destinato ad ammor‐
bidire e districare i capelli 
grassi, contiene una partico‐
lare formulazione a base di 
estratti vegetali di Rosmari‐
no ed oli essenziali di 
Eucalipto, Lavanda e Mentolo, 
usato regolarmente, dopo 
ogni shampoo, agisce resti‐ 
tuendo ai capelli setosità e 
pettinabilità; azione acidifi‐
cante, bilancia il ph del capel‐
lo favorendo la chiusura 
delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Aromatherapy fango 
detox purificante 

Fango trattamento sebo‐rego‐
latore, per cuoio capelluto 
grasso, anche con iperidrosi e 
“odore intenso”. Unisce, propri‐
età depuranti dell'Argilla verde 
e Tea‐tree oil (forte antibatteri‐
co‐funghicida), a quelle astrin‐
genti del Limone, rinfrescanti 
della Menta piperita, deodor‐
anti dell'Eucalipto, ed altri oli 
essenziali, capaci di riequilibra‐
re il ph del mantello idrolipidico, 
donare benessere al cuoio 
capelluto ed ai capelli, che 
risulteranno luminosi e con 
volume a partire dalla radice.

250ml

Elisir oil purificante 

Lozione ecologica, senza 
alcool, composta da sinergia 
di oli essenziali quali, Timo, 
Ortica, Mentolo, Tea tree oil, 
Limone, Eucalipto, Santoreg‐
gia, destinata al trattamento 
del cuoio capelluto, caratte‐ 
rizzato da eccessiva sudora‐
zione o sebo. Ha spiccate 
proprietà di normalizzazione 
delle ghiandole sebacee e 
sudoripare; aiuta a mantene‐
re la cute ed i capelli più puliti 
e leggeri nel tempo.

conf. da 4 fiale 5ml

Shampoo al timo

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES ed SLS a base 
di Timo, purifica e libera il 
cuoio capelluto da eccessiva 
forfora con desquamazione e 
sebo, ed in collaborazione 
con gli oli essenziali del 
Limone ed Arancia è indicato 
anche per squilibri cutanei. 
Riduce la sensazione di 
prurito, riequilibra il Ph 
normale del mantello idroli‐
pidico, donando una grande 
sensazione di benessere e 
leggerezza.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner al timo 

Condizionante delicato, senza 
siliconi, destinato ad ammor‐
bidire e districare i capelli, 
nei casi di forfora grassa 
ostinata e persistente, a 
base di olio essenziale di 
Timo rosso, con aggiunta di 
estratti vegetali di Limone ed 
Arancia, usato regolarmente 
in sinergia con lo shampoo 
Timo, elimina il problema, 
donando una piacevole 
sensazione di igiene e pulizia. 
Azione acidificante, bilancia il 
ph del capello favorendo la 
chiusura delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Aromatherapy fango 
detox esfoliante

Fango trattante a base di 
Argilla verde, olio di Timo e di 
Neem, dalle forti proprietà 
antifungine ed antibatteriche. 
Ottimo anche come anti pidoc‐
chi e coadiuvante negli stati di 
eccesso di forfora. Svolge 
un’azione ammorbidente ed 
esfoliante. Ricco di oli essen‐
ziali, svolge un’azione purifi‐
cante sul cuoio capelluto. L’olio 
essenziale di Neem grazie alla 
vitamina E e agli acidi grassi, lo 
rende un ottimo anti invecchia‐
mento cutaneo, rallenta inoltre 
la ricomparsa della forfora.

250ml

Shampoo all’arancia

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES ed SLS, grazie 
al contenuto sinergico di oli 
essenziali di Arancia, Limone 
e Mandarino, rispettano il 
naturale ciclo di vita capil‐
lare. Riattivano le funzioni 
cutanee, apportano nutri‐
mento e vitamine, donandogli 
energia e consistenza, mentre 
il Rosmarino e lo Zenzero, 
stimolano la vascolarizza‐ 
zione dei tessuti cutanei, 
favorendo la rigenerazione 
del bulbo pilifero.

250ml ‐ 1000ml

Conditioner all’arancia

Condizionante delicato, senza 
siliconi, ideale per ammor‐
bidire e districare i capelli, 
nei casi di caduta o dirada‐
mento. A base di oli essenzia‐
li di Arancia, Aloe, Peptidi del 
Grano e Pantenolo, usato 
regolarmente in sinergia con 
lo shampoo Arancia, diventa 
uno strumento indispensa‐
bile per rinforzare e tonifi‐
care il capello. Azione acidifi‐
cante, bilancia il ph del capel‐
lo favorendo la chiusura 
delle cuticole.

250ml ‐ 750ml 

Aromatherapy fango 
staminali di mela

Fango trattante a base di 
Cellule Staminali della Mela 
Svizzera, dalle forti proprietà 
di regolazione dei processi 
metabolici, atti a combattere 
gli eccessi di caduta, inoltre, 
Olio di Jojoba, Olio di semi di 
lino, Burro di caritè, sono atti 
al mantenimento di un bulbo 
pilifero sano nutrito e vigoro‐
so. Trattamento, che grazie 
alla sinergia di oli essenziali, 
svolge anche un’azione idra‐ 
tante ed ammorbidente del 
tessuto cutaneo.

250ml 

Elisir oil staminali di mela

Lozione ecologica senza alcool, 
composta da Cellule staminali 
della Mela Svizzera, estratto 
secco di acidi dell'Uva, che 
lavorando in sinergia con gli oli 
essenziali del Rosmarino e 
Zenzero, la rendono un grande 
sistema di prevenzione per la 
caduta. Oltre alle proprietà 
purificanti e rinfrescanti, ha 
anche un grande potere stimo‐
lante e vascolarizzante, donan‐
do al bulbo pilifero il nutrimento 
necessario, in modo da favorire 
la naturale ricrescita del capello.

conf. da 4 fiale 5ml

Shampoo alla calendula

Detergente delicato, senza 
siliconi, SLES ed SLS, che 
grazie al contenuto degli oli 
essenziali di Calendula e 
Camomilla, è adatto al tratta‐
mento di capelli e cuti sensi‐
bilizzate, rigide, con prurito e 
rossore, caratterizzate da 
elevata reattività, desqua‐
mazione secca, capelli assot‐ 
tigliati e privi di morbidezza.

250ml ‐ 500ml ‐ 1000ml

Conditioner alla calendula 

Condizionante delicato, senza 
siliconi, ideale per ammor‐
bidire e districare i capelli e 
nei casi di mancato apporto 
nutritivo, secchezza, tratta‐
menti chimici, sensibilizza‐ 
zioni cutanee. Grazie alla 
miscela degli oli essenziali 
della Calendula e Camomilla 
nutrienti, idratanti e lenitivi, 
dona morbidezza, setosità e 
leggerezza infinita. Azione 
acidificante, bilancia il ph del 
capello favorendo la chiusu‐
ra delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Conditioner al melograno 

Condizionante delicato, senza 
siliconi, ideale per il nutri‐
mento di capelli fini e cuti 
disidratate, dopo trattamenti 
chimici, e nei casi di sensibi‐
lizzazioni cutanee ed assotti‐
gliamento. Grazie alla miscela 
di oli essenziali quali Melogra‐
no e Mandorle dolci, nutrienti, 
idratanti e lenitivi, essi donano 
elasticità, morbidezza ed 
infinita lucentezza. Azione 
acidificante, bilancia il ph del 
capello favorendo la chiusu‐
ra delle cuticole.

250ml ‐ 750ml

Elisir oil esfoliante

Lozione ecologica senza 
alcool, composta da sinergia 
di oli essenziali di Timo rosso 
e Cajeput quest'ultimo rica‐ 
vato dalla Melaleuca (Tea 
tree oil), che svolgono un’azi‐
one, antiparassitaria, Limone 
ed Eucalipto rinfrescante, 
Rosmarino stimolante e forti‐ 
ficante, Santoreggia ricca di 
sali minerali tra cui lo Zinco, 
sostanza che uccide il fungo 
Malassezia furfur, un agente 
patogeno che in alcuni casi è 
responsabile dello sviluppo 
della forfora.

conf. da 4 fiale 5ml

LINEA SPA GRASSO LINEA SPA FORFORA

LINEA SPA CADUTA LINEA SPA LENITIVA




