


L’ESSENZA  
DELLA 
BELLEZZA
Al giorno d’oggi la bellezza è da 
ricercare nei momenti in cui possiamo 
smettere di correre, rientrando in 
contatto con la nostra vera essenza, 
per dare nuovo slancio alla nostra 
autostima e accendere un nuovo stato 
mentale, più positivo.

Orofluido, appena entrato nella famiglia 
Revlon Professional®, presenta  
The Original Mindful Ritual™,  
un viaggio di benessere in cui il nostro 
prezioso olio di argan dalle proprietà 
uniche diventa l'essenza per 
prenderti cura di te come meriti, dalla 
testa ai piedi.  
È un invito a sperimentare una  
bellezza sensoriale e a ricollegarti 
con il tuo io più profondo. Noi la 
chiamiamo l’Essenza della Bellezza.

Una gamma di prodotti per coccolarti 
studiati appositamente per godere 
appieno della ricchezza di ogni 
texture, risvegliando i sensi goccia 
dopo goccia: lasciati trasportare 
dalla forza e abbagliare dalla 
lucentezza.
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ORGANICO: 
Dai primi germogli dell'albero di argan, 
le coltivazioni sono sempre su terreni 
incontaminati, senza uso di sostanze 
chimiche o pesticidi artificiali, per mantenere 
intatta tutta la preziosità di questo ingrediente.

SPREMITURA A FREDDO: 
L’olio di argan organico è una fonte 
naturale di vitamina E. Il nostro 
ingrediente dorato è ottenuto tramite 
un processo di spremitura a freddo 
che ne preserva le qualità e i valori 
nutritivi durante la fase di estrazione. 

COMMERCIO EQUO: 
Le tecniche di estrazione dell'olio di argan 
si basano sulle conoscenze tradizionali 
berbere, tramandate da secoli di madre 
in figlia, generazione dopo generazione. 
Il nostro olio di argan proviene da aziende 
agricole sostenibili e fornitori inseriti 
all'interno della rete del commercio 
equo che sostengono progetti a tutela 
delle risorse naturali dell'argan e 
incoraggiano lo sviluppo socio-economico 
della popolazione rurale in Marocco. 

LA NOSTRA ESSENZA: 
IL PREZIOSO 
OLIO DI ARGAN 
La ricchezza che arriva direttamente dai 

semi dell’albero della bellezza: l'olio di argan 

organico, derivante da commercio equo e 

spremuto a freddo. Ti invitiamo a scoprire 

la preziosità del nostro ingrediente unico, 

contenuto in tutti i prodotti Orofluido: 
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RISVEGLIA 
I SENSI  
GOCCIA DOPO 
GOCCIA
La nostra fragranza caratteristica è 
un mix unico che unisce il calore delle 
sensuali note di vaniglia alla freschezza 
vibrante degli agrumi. 

Altamente sensoriale e aromatica, 
la profumazione dorata di Orofluido 
è una vera sferzata di energia per 
la tua autostima e richiama uno 
stato mentale positivo, per una 
sensazione di benessere olistica 
totalizzante e consapevole*. 

* Test della fragranza su 100 soggetti intervistati 
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UNISCITI
AL NOSTRO 
VIAGGIO DI
BENESSERE
Un rituale consapevole, dalla testa 
ai piedi, che si spinge oltre texture 
sensoriali e una fragranza energizzante 
per offrire un vero trattamento 
completo per tutto il corpo.
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UN VIAGGIO DI 
BENESSERE 
CHE INIZIA DAI 
CAPELLI

RADIANCE ARGAN 
SHAMPOO
Lasciati avvolgere dalla texture del 
nuovo shampoo trasparente dai 
riflessi dorati. Idrata e districa i capelli 
lasciandoli lucenti e setosi, con una 
delicata profumazione.

Lasciati avvolgere dalle ricche 
texture sensoriali di Orofluido e fatti 
conquistare dai risultati straordinari 
delle sue formule vegane. 
Ogni prodotto contiene il prezioso 
olio di argan organico, derivante da 
commercio equo e spremuto a freddo.

Formato 240ml / 1000ml

FORMULA 

VEGANA

BOTTIGLIA
FATTA CON



RADIANCE ARGAN 
CONDITIONER
Ridona ai tuoi capelli la loro bellezza naturale 
con il nostro Radiance Argan Conditioner. 
La sua formula idrata, districa e aiuta 
a riparare i capelli danneggiati. Dalla 
profumazione delicata, grazie alla nostra 
iconica fragranza, i capelli sembreranno 
subito più sani e meravigliosamente lucenti. 

RADIANCE ARGAN 
MASK
Questo trattamento intensivo penetra 
nelle fibre capillari per ripararle dall'interno. 
Lasciati sedurre dall'iconica fragranza di 
Orofluido mentre Radiance Argan Mask 
districa e idrata i capelli per riportarli 
alla loro bellezza naturale. 

Formato 240ml / 1000ml Formato 250ml / 500ml

FORMULA 

VEGANA

BOTTIGLIA
FATTA CON

FORMULA 

VEGANA

BOTTIGLIA
FATTA CON
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IL NOSTRO 
ICONICO 
ELIXIR ALL'OLIO 
DI ARGAN
Arricchito con il nostro ingrediente 
più prezioso: l'olio di argan organico, 
derivante da commercio equo e 
spremuto a freddo, il nostro elixir 
dorato nutre, districa e rafforza 
i capelli regalando un'incredibile 
morbidezza e una lucentezza 
unica. Il nostro unico Elixir offre un 
trattamento intensivo per riportare 
i capelli alla loro bellezza naturale 
riducendo la tendenza a spezzarsi 
del 98%*. Risveglia i tuoi sensi con 
la ricchezza della texture e la nostra 
iconica fragranza. 

*Fino al 98% in meno di capelli spezzati sulla spazzola

Formato: 100 ml / 30 ml

FORMULA 

VEGANA
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COMPLETA IL 
TUO VIAGGIO 
CON IL NOSTRO 
SIERO CORPO
Per un reale senso di benessere, 
completa il rituale celebrando il tuo corpo 
e prendendoti cura della tua pelle. 

Formato: 200 ml

MOISTURIZING 
BODY CREAM
La crema corpo Orofluido idrata la pelle 
lasciandola morbida, setosa e con una 
delicata profumazione. Applica la crema 
idratante con un movimento circolare e una 
leggera pressione per favorire il rilassamento 
e concederti un piacevole momento di relax.

FORMULA 

VEGANA
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