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È nato il nuovo Bc Oil Miracle Barbary Fig di Schwarzkopf
Professional. Per capelli ristrutturati e brillantemente
glamour.
Olio di Fico d’India e Micro-Cheratina fanno della nuova linea Bc Oil Miracle
Barbary Fig di Schwarzkopf Professional la migliore sinergia tra natura e
scienza. Per una ricostruzione completa all’interno e all’esterno del capello.
In questi anni l’utilizzo degli oli per i capelli si è imposto sempre di più, andando ben
oltre il semplice trend. È come aver recuperato una delle ricette di bellezza più
antiche, anzi un vero e proprio rito, impreziosendolo delle moderne conoscenze
tecnologiche. Fra i primi ad averne compreso l’efficacia e l’appeal sulle consumatrici
c’è di sicuro Schwarzkopf Professional, lanciando prima BC Oil Miracle poi BC Oil
Miracle Rose, che hanno ottenuto grande successo.
Ma la ricerca del brand non si arresta e “il miracolo” oggi si rinnova con Bc Oil
Miracle Barbary Fig, dedicato ai capelli secchi, danneggiati e fragili, che necessitano
di una ristrutturazione intensa per essere più glamour che mai.
Non solo una piacevole coccola ma un vero trattamento, che deve la propria efficacia
agli ingredienti contenuti nelle sue formulazioni.

INGREDIENTI & TECNOLOGIA
Bc Oil Miracle Barbary Fig si avvale di due ingredienti che lavorano in sinergia, riunendo
natura e scienza: l’Olio di Fico d’India e la Micro-Cheratina.
Conosciuto come l’olio più potente per capacità di idratazione, l’Olio di Fico d’India - estratto
dai semi di cactus - presenta un’alta concentrazione di acidi grassi in grado si contrastare i
radicali liberi. Idrata i capelli e li rende più levigati e soffici al tatto.
La Micro-Cheratina penetra profondamente nei capelli per riempire le aree danneggiate,
rafforzandoli e rendendoli più resistenti.
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La formula, con la combinazione del trattamento dell’olio naturale e la Cheratina
micronizzata, dà vita ad una tecnologia del tutto innovativa che ricostruisce la struttura del
capello senza appesantire.
I PRODOTTI
Sono quattro, tutti caratterizzati da una piacevole fragranza floreale cipriata. Nelle note di
testa, bergamotto, edera e frutti rossi. Negli accenti di cuore, rosa, fresia, pera. Per finire con
il fondo, dove vetiver, patchouli e muschio bianco emanano un sentore caldo e avvolgente.
BC Oil Miracle Barbary Fig Restorative Shampoo.
Deterge e nutre intensamente, ricostruendo i capelli particolarmente secchi e fragili. La sua
formula micro-emulsion è arricchita con Cheratina, per un effetto fortificante, e con Olio di
Fico d’India, per donare estrema morbidezza e ricostruzione ad ogni lavaggio. I capelli
risultano visibilmente sani e ricostruiti, lucenti e setosi.
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 18,00€
BC Oil Miracle Barbary Fig Restorative Conditioning Milk.
Da vaporizzare su capelli tamponati senza risciacquare, ricostruisce i capelli particolarmente
secchi e fragili. La sua formula combina Cheratina, per un effetto fortificante, e Olio di Fico
d’India, ad azione nutriente. I capelli sono districati, facili da mettere in piega, morbidi e
dall’aspetto sano e luminoso.
Prezzo consigliato al pubblico formato 150ml: 21,80€

BC Oil Miracle Barbary Fig Restorative Mask.
Grazie alla sua formula - che combina Cheratina, per un effetto fortificante, e Olio di Fico
d’India, per nutrire intensamente - anche i capelli più secchi, danneggiati e fragili sono
ricostruiti, morbidi, meno soggetti a rottura, con un aspetto sano e luminoso. Durante
l’applicazione (5/10 minuti, poi risciacquare), la sua consistenza ricca e burrosa si fonde
efficacemente con la materia capillare.
Prezzo consigliato al pubblico formato 150ml: 25,20€
BC Oil Miracle Barbary Fig Restorative Oil Treatment.
Un trattamento ricco e riparatore con Cheratina e Olio di Fico d’India per levigare,
nutrire e ristrutturare i capelli spenti, secchi o danneggiati, ai quali conferisce forza
istantanea, incredibile lucentezza, grande sofficità senza appesantire. Applicare poche gocce
su capelli bagnati prima di asciugare o su capelli asciutti come finish.
Prezzo consigliato al pubblico formato 100ml: 32,00€
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