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solvente organico. Dopo la solubilizzazione della cera, la so-
luzione viene raccolta, mentre il solvente viene fatto evapo-
rare. Il residuo costituisce la cera grezza, che viene metico-
losamente filtrata e standardizzata prima di essere incorpo-
rata nella linea di trattamenti per capelli Klorane. 
Questa filiera locale è un’ulteriore testimonianza dell’impe-
gno dei Laboratoires Klorane verso il rispetto e l’uso corretto
del patrimonio vegetale. Trasformando in principio attivo in-
novativo una materia prima non ancora utilizzata, conferma-
no la loro grande esperienza nel campo vegetale.

In Italia, la fioritura della magnolia ha luogo da giugno a
ottobre, periodo durante il quale si ricopre di bellissimi
fiori profumati. Il fogliame persistente è composto da

foglie coriacee semplici, ovoidali e/o ellittiche con bordi lisci.
Le foglie di questo arbusto maestoso sono di un verde acce-
so dai riflessi brillanti, proprietà dovuta a una cera preziosa,
che protegge la magnolia dalle intemperie, grazie alle pro-
prietà idrofobe, e dalle aggressioni esterne, impedendo che
gli agenti patogeni si fissino sulla superficie delle foglie. Le
preserva inoltre dalla disidratazione, limitando l’evaporazio-
ne dell’acqua, e protegge il suo Dna dagli effetti negativi dei
raggi Uv, riflettendoli intensamente.
I Laboratoires Klorane hanno selezionato la specie Magnolia
grandiflora L., coltivata nel Sud Ovest della Francia nel rispet-
to dell’ecosistema ambientale dai vivai d’Engandou, partner
che risponde al protocollo rigoroso della Phytofilière® Klora-
ne. Specializzato nella coltivazione di magnolia, il vivaio effet-
tua ogni autunno potature per preservare la forma e l’estetica
della pianta. I Laboratoires Klorane recuperano le foglie dei
rami potati per estrarre la cera di magnolia con un procedi-
mento di estrazione innovativo, immergendo le foglie in un

La magnolia è un albero che può
raggiungere i trenta metri di altezza, 
dalle foglie di un verde brillante. 
I Laboratoires Klorane, attraverso 
un processo estrattivo standardizzato,
ricavano una cera dalle proprietà 
protettive eccezionali, in grado 
di dare ai capelli una brillantezza intensa
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La superficie dei capelli spenti, sintomo evidente dell’alterazione della fibra capillare
danneggiata dalle aggressioni quotidiane (raggi Uv, inquinamento, spazzola e stirature
ripetute), non è più sufficientemente liscia e in grado di riflettere la luce.
Osservando le proprietà di brillantezza e protezione della cera di magnolia, 
i Laboratoires Klorane hanno deciso di offrire i suoi benefici ai capelli spenti. 
Nato dalla Phytofilière® Klorane, dall’efficacia provata e brevettata, questo prezioso
estratto è alla base della nuova linea di trattamenti alla cera di magnolia per una
brillantezza intensa. Grazie a un attento lavoro sulla galenica, la nuova linea di trattamenti 
è caratterizzata da un tenue giallo madreperlato e le texture sono leggere e delicate come

petali di magnolia. La fragranza, delicata e femminile, è stata creata a partire dall’essenza del fiore stesso. La linea di trattamenti alla cera di
magnolia si compone di tre prodotti, adatti a tutti i tipi di capelli. Lo Shampo brillantezza intensa dona brillantezza a tutti i tipi di capelli già dal
primo lavaggio. La Maschera alla cera di magnolia riattiva la brillantezza e ripara in profondità i capelli più danneggiati, appianando la superficie 
del capello e avvolgendo il fusto per proteggerlo. L’Eau de Brilliance, un’acqua senza risciacquo formulata con il 95 per cento di ingredienti
naturali e senza siliconi. Leggera e aerea, sublima la brillantezza dei capelli, depositando un velo di luminosità protettivo sulla superficie 
del capello, anche di quelli grassi. Inoltre, è stato aggiunto un attivatore di brillantezza esclusivo, il Polycare Boost®: le particelle di cera 
di magnolia si fissano sulla superficie di questo polimero, capace di rilasciare integralmente la cera sulla cuticola del capello. Grazie a questo
processo inedito, si ha una riparazione mirata: il polimero caricato positivamente ripara le zone più alterate della cuticola, caricate
negativamente. I capelli, perfettamente riparati, acquistano una brillantezza intensa, e diventano leggeri e facili da pettinare.
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