
KIT BARBA - HOMEN

71073K

DESCR IZIONE

HOMEN - CONDITIONER appositamente studiato per barba e ba�, dalla texture
morbida e leggera, districa alla perfezione. La sua innovativa formulazione anti-
age a base di Glutatione e Omega 3 nutre, idrata e forti�ca la barba;
l’Oleuropeina dona lucentezza e morbidezza.

HOMEN - SHAMPOO - Detergente appositamente studiato per una pulizia profonda
e delicata di barba e ba�. La sua innovativa formulazione anti-age con glutatione,
Omega 3 e Oleuropeina nutre, idrata e forti�ca cute, barba e ba�.

HOMEN - SPRAY IGIENIZZANTE - Con la sua potente azione igienizzante, puri�ca e
deterge delicatamente. È ideale per una rapida igiene quotidiana di barba e ba�.
Non necessita di risciacquo. 

MODALITÀ D'USO

HOMEN - CONDITIONER - Dopo un’accurata pulizia con HOMEN-SHAMPOO,
applicare su barba e ba� inumiditi e lasciare agire per 2 minuti. Risciacquare
accuratamente.

HOMEN SHAMPOO - Applicare su barba e ba� inumiditi e massaggiare �no ad
ottenere una so�ce schiuma. Lasciare in posa per un minuto e risciacquare. Si
consiglia di usare con HOMEN - CONDITIONER per potenziare l'e�cacia.

HOMEN - SPRAY IGIENIZZANTE - Nebulizzare il prodotto su barba e ba� da una
distanza di circa 5 cm e lasciare agire.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY



HOMEN - CONDITIONER

71070

DESCR IZIONE

HOMEN - CONDITIONER appositamente studiato per barba e ba�, dalla texture
morbida e leggera, districa alla perfezione. La sua innovativa formulazione anti-age
a base di Glutatione e Omega 3 nutre, idrata e forti�ca la barba; l’Oleuropeina dona
lucentezza e morbidezza.

INGR EDIENTI

Aqua (Water); behentrimonium chloride; Cetyl alcohol; Stearyl alcohol; S-Stearoyl
glutathione; Olea europea leaf extract; Linum usitatissimum (Linseed) seed extract
(*); Betaine; Proline; Serine; Inositol; Glycerin; Benzyl alcohol; Parfum (Fragrance);
Sodium benzoate; Potassium sorbate; Lactic acid; Linalool; Hexyl cinnamal; Citric
acid; *da agricoltura biologica.

MODALITÀ D'USO

Dopo un’accurata pulizia con HOMEN-SHAMPOO, applicare su barba e ba�
inumiditi e lasciare agire per 2 minuti. Risciacquare accuratamente.

CONFEZIONE

100ml - 3,3 �.oz.

CONSER VAZIONE

12 M



AVVER TENZE

Prodotto dermocosmetico per uso esterno. Non ingerire. Non usare su cute lesa.
Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare
a una temperatura inferiore a 30°C.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

HOMEN - SHAMPOO

71071

DESCR IZIONE

HOMEN - SHAMPOO - Detergente appositamente studiato per una pulizia profonda
e delicata di barba e ba�. La sua innovativa formulazione anti-age con glutatione,
Omega 3 e Oleuropeina nutre, idrata e forti�ca cute, barba e ba�.

INGR EDIENTI

Aqua (Water); Sodium coceth sulfate; Cocamidopropyl betaine; Decyl glucoside; S-
Stearoyl glutathione; Olea europea leaf extract; Linum usitatissimum (Linseed)
seed extract (*); Betaine; Proline; Serine; Inositol; Glycerin; Sodium chloride; Benzyl
alcohol; Parfum (Fragrance); Sodium benzoate; Potassium sorbate; Lactic acid;
Linalool; Hexyl cinnamal; Citric acid; *da agricoltura biologica.



MODALITÀ D'USO

HOMEN SHAMPOO - Applicare su barba e ba� inumiditi e massaggiare �no ad
ottenere una so�ce schiuma. Lasciare in posa per un minuto e risciacquare. Si
consiglia di usare con HOMEN - CONDITIONER per potenziare l'e�cacia.

CONFEZIONE

100ml - 3,3 �.oz.

CONSER VAZIONE

12 M

AVVER TENZE

Prodotto dermocosmetico per uso esterno. Non ingerire. Non usare su cute lesa.
Evitare il contatto con gli occhi; nel caso lavarli con acqua Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Conservare a una temperatura inferiore a 30°C.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY

HOMEN - SPRAY

IGIENIZZANTE

71072



DESCR IZIONE

HOMEN - SPRAY IGIENIZZANTE - Con la sua potente azione igienizzante, puri�ca e
deterge delicatamente. È ideale per una rapida igiene quotidiana di barba e ba�.
Non necessita di risciacquo. 

INGR EDIENTI

Alcohol denat; Aqua (Water); Linum usitatissimum (Linseed) seed extract (*);
Parfum (Fragrance); Glycerin; Linalool; Hexyl cinnamal; *da agricoltura biologica.

MODALITÀ D'USO

HOMEN - SPRAY IGIENIZZANTE - Nebulizzare il prodotto su barba e ba� da una
distanza di circa 5 cm e lasciare agire.

CONFEZIONE

100ml - 3,3 �.oz.

CONSER VAZIONE

12 M

AVVER TENZE

Prodotto dermocosmetico per uso esterno. Non ingerire. Non usare su cute lesa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a una temperatura inferiore a
30°C.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


