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Chenice Beverly Hills, una società nata in California, produce e vende una innovativa ed efficace
linea di prodotti per la cura dei capelli. Fornisce il mercato internazionale, con produzione sia in
California, Los Angeles, che in Europa, Italia. E' una delle società leader nel settore. L'obiettivo di
CBH è quello di illustrare al cliente le proprietà benefiche dei prodotti naturali per capelli e rispondere
al bisogno di proteggere i capelli dalla degenerazione cellulare. Eccellenza e innovazione dei
prodotti Chenice Beverly Hills, insieme all'ottima durata del prodotto e ad un aspetto curato offre
qualcosa di speciale ai capelli del cliente. CBH è l'unica azienda ad aver introdotto la tecnologia
Liposomi in tutta la sua gamma di prodotti per capelli.
KERABOND
Una speciale formula ricca di Liposomi, Amino Acidi di Cheratina e Principi Attivi naturali rendono
KeraBond una linea di prodotti per trattare tutte le anomalie di Cute e Capelli. I Liposomi Chenice
Beverly Hills, ricchi di Pro-Vitamina B5 nutrono cute e capelli donando elasticità, corpo e morbidezza.
Gli Amino Acidi di Cheratina, invece, si legano allo stelo ricostruendo le parti danneggiate dagli
agenti chimici dando più forza, morbidezza, corpo e lucentezza ai capelli. I Principi Attivi naturali
svolgono un'azione coadiuvante e mirata nel controllo della caduta dei capelli, produzione sebacea e
della forfora. Inoltre, insieme ai Liposomi e gli Amino Acidi della Cheratina rinforzano la capigliatura
rendendo i capelli morbidi, lucidi e setosi.
RICOSTRUZIONE
Le cuti grasse e/o forforose sembrano essere un problema del passato, ma in realtà non è proprio
così. Oggi laviamo i capelli così frequentemente che non ci si accorge più di avere una di queste due

anomalie e peggioriamo sempre più le cose usando dei prodotti non adatti. Il nostro consulente
personale, il parrucchiere, ci farà una accurata diagnosi cutanea e sicuramente saprà consigliarci i
prodotti più adeguati alle esigenze della nostra cute e capelli.
HYDRO-KERATIN SHAMPOO
Hydro-Keratin Shampoo: Contiene Cheratina Idrolizzata e ricco di amino acidi che si legano alla
naturale cheratina dei capelli rinforzandola. Modo d'uso: Applicare la quantità di prodotto richiesto e
massaggiare delicatamente. Risciacquare e se necessario ripetere l'operazione.
MULTI-VITAMIN OIL
Multi-Vitamin Oil: Contiene un complesso Multi Vitaminico e sostanze anti-ossidanti che conferiscono
ai capelli morbidezza e lucentezza. Modo d'uso: Distribuire il prodotto uniformemente su tutta la
capigliatura e pettinare. Lasciare in posa 5 / 10 minuti. Risciacquare abbondantemente.
KERABONDING MASK
Kerabonding Mask: Svolge azione di ricostruzione permanente. È lâ
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