
Elenco Ingredienti (INCI)
Sodium Cocoyl Isethionate, Aqua, Stearic Acid, Cocos Nucifera Oil(*), Kaolin, 
Cetearyl Alcohol, Oryza Sativa Starch(*), Ziziphus Spina-Christi Leaf Powder, Cocos 
Nucifera Fruit Powder(*), Butyrospermum Parkii Butter(*), Betaine, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, PCA Glyceryl Oleate, Inulin, Citrus Nobilis Peel Oil(*), 
Lavandula Latifolia Herb Oil(*), Cananga Odorata Flower Oil(*), Benzyl 
Alcohol, Tocopheryl Acetate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Benzyl benzoate, Benzyl Salicylate, 
Farnesol, Geraniol.

(*): Prodotto proveniente  da agricoltura biologica   

Come si usa Lucy 
i) Bagna Lucy  sotto l'acqua corrente per attivare i tensioattivi

ii) Strofina Lucy sulla cute e porta delicatamente la schiu111a sulle lunghezze

iii) Se necessario, friziona Lucy direttamente sulle lunghezze molto

delicatamente 

Shampoo Solido 
Lucy è uno shampoo solido realizzato con materie prime provenienti da agr·icoltura biologica selezionate con cura per essere efficaci 
sui capelli e  facilmente biodegradabili,  prodotto a mano in Toscana.  La Confezione è da 65 g circaè sufficiente per circa un mese di utilizzo nonostante 
possono verificarsi  lievi variazioni di peso a causa della natura artigianale e delle condizioni di umidità.   Non ingerire.  Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.
Lucy in the Box si impegna ad utilizzare quando possibile materiali da imballo riciclabili e non nocivi per l'ambiente:   i nastri adesivi utilizzati sono realizzati a 
partire da risorse rinnovabili (carta kraft Avana)  e con adesivo in gomma naturale. Il materiale di riempimento è  biodegradabile e una volta disciolto in 
acqua non è nocivo per l'ambiente e gli animali. I nostri biglietti da visita sono stampati su carta fatta partendo da legnami provenienti da foreste gestite 
responsabilmente. La carta protettiva in cui è avvolto il prodotto è totalmente vegetale, riciclabile, compostabile  e certificata per uso alimentare.  Inoltre  a 
partire da febbraio 2020 tutte le scatole da spedizione saranno fatte con cartone riciclato al 90%, e la restante parte prodotta partendo da legnami 
provenienti da foreste gestite responsabilmente, inoltre  le scatole prodotto saranno certificate FSC. 

Per capire meglio 
Sodium Cocoyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine: tensioattivi 
delicati, producono la schiuma. Argilla Bianca e Amido di Riso purificano e lucidano 
la chioma. Olio di Coco, Burro di karitè, Latte di cocco, Inulina, Betaina, PCA glyceryl 
oleate, Vitamina E: nutrono, riducono l'effetto crespo, proteggono e districano. Ziziphus 
spina christi: henné neutro, fortifica e nutrtre. Olio essenziale di Mandarino, 
Lavanda e Ylang Ylang: profumano, rinforzano e lucidano i capelli. Tetrasodium 
Glutamatediacetate: migliora la qualità della schiurna. Benzyl Alcohol e 
Ethylhexylglycerin: indispensabili, conservano lo shampoo e lo rendono sicuro.

Altri consigli 
Lo shampoo contiene argilla e amido di riso, ingredienti dall'alto 
potere assorbenre. Se desideri ottenere dei capelli ben nutriti, ti 
consigliamo di  insistere con delicatezza sul cuoi capelluto e detergere in 
rnaniera blanda il resto dei capelli. 
Se vuoi ottenere dei capelli più nutriti, tieni in posa lo shampoo per 
pochi n-1inuti prirna di risciacquare.

Ancora qualche trucco
Spazzola 

Ricordati di pettinare i capelli da 
asciutti prima di lavarli 

In estate 
Lascia asciugare i tuoi 
capelli all'aria, il getto d'aria 
calda del phone potrebbe 
danneggiarli 

Risciacqua 
Effettua l'ultimo risciacquo 
con acqua fredda o 
tiepida per sigillare le 
punre dei tuoi capelli. 

In inverno 

Avvolgi i tuoi capelli bagnati su 
un panno di cotone e 
lasciali asciugare più che puoi. 
Utilizza il phonc per 
completare l'asciugatura 

Usa l'Aceto! 
Meglio della sola acqua fredda 
per l'ultimo risciacquo? .A.equa 
fredda + Aceto di MeleI 

Usa le mani! 
Prima di utilizzare il pettine 
fai scorrere le tue dita tra i 
capelli asciutti in modo da 
districare i nodi più difficili 

Cotone 
Utilizza un panno di cotone o 
sintetico per tamponare capelli 
dopo averli lavati. In questo 
modo migliorerai la loro 
pettinabilità 

Inizia dalle punte 
Con l'aiuto di una 
spazzola pettina i capelli a 
partire dalle punte e mano 
mano sali fino ad arrivare alle 
radici. Ripeti la proccdurJ 
con un pettine 
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Be Kind, Be Creative, Be Beautiful.
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