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SHAMPOO TRATTANTE PER LA PREVENZIONE DELLA CADUTA
Deterge delicatamente svolgendo un'azione trattante coadiuvante anticaduta‚ rinforzante
e dermopurificante. L'efficacia di tricopeptidi specifici in sinergia con provitamina B5 ed
estratti naturali di Capsico ed Arnica‚ contribuisce al miglioramento delle funzioni vitali del
follicolo favorendo una sana crescita dei capelli e prevenendone la caduta. Conferisce
un'ottima pettinabilità e corposità. Indicato anche su cuti sensibili. Da usare in
abbinamento a Vitalker Hair Lotion o Hair Serum.
Confezione: flacone 250 ml

SHAMPOO TRATTANTE ANTIFORFORA
Deterge delicatamente svolgendo un'azione intensiva antiforfora.
L'associazione di sostanze funzionali ed estratti naturali di Salvia e Lichene Islandico
favorisce la normalizzazione del cuoio capelluto eliminando la forfora secca e grassa
(metodo Dandruff Scoring System) e contribuendo a prevenirne la formazione. Combatte
l'untuosità senza alterare l'equilibrio cutaneo e svolge un'azione lenitiva del prurito.
Conferisce un'ottima pettinabilità e corposità. Da usare in abbinamento a Vitalker Hair
Lotion o Hair Serum.
Confezione: flacone 250

SHAMPOO TRATTANTE AD AZIONE NORMALIZZANTE ANTIGRASSO
Deterge delicatamente svolgendo un'azione intensiva antigrasso‚ lenitiva e
dermopurificante. L'associazione di sostanze funzionali sebomodulatrici ed estratti naturali
di Eucalipto ed Ortica‚ contribuisce a normalizzare la secrezione sebacea mantenendo la
stabilità del film lipidico naturale e riequilibrandolo se alterato. Aiuta a contrastare l'enzima
5-?-reduttasi‚ uno dei principali responsabili della cute grassa e della caduta dei capelli.
Ha proprietà balsamiche ed batteriostatiche che contrastano la proliferazione microbica.
Dona ai capelli volume e leggerezza. Indicato anche su cuti sensibili. Può essere inserito
in un trattamento Vitalker.
Confezione: flacone 250 ml

SIERO TRATTANTE PER LA PREVENZIONE DELLA CADUTA
Innovativa formulazione studiata per ottimizzare il trattamento localizzato anticaduta‚ da
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utilizzare esclusivamente in fase di mantenimento o prevenzione. Grazie ad uno specifico
ed unico concentrato di sostanze funzionali‚ aiuta a ripristinare il benessere fisiologico
della cute e a prevenire la caduta. L'azione associata di tricopeptidi specifici e provitamina
B5 garantisce il necessario apporto energetico per una sana crescita dei capelli. Gli
estratti naturali di Capsico e Arnica contenuti nel prodotto‚ svolgono una benefica azione
rivitalizzante del bulbo pilifero poichè stimolano la vasodilatazione locale e favoriscono il
ripristino del microcircolo cutaneo. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie‚
antimicrobiche e antiforfora e svolgono un'efficace funzione lenitiva del prurito. Ideale
anche per caduta associata a cute sensibile.
Confezione: flacone 100 ml

SIERO TRATTANTE ANTIFORFORA
Innovativa formulazione studiata per ottimizzare il trattamento localizzato antiforfora‚ da
utilizzare esclusivamente in fase di mantenimento o prevenzione. L'associazione di
sostanze funzionali (Piroctone Olamine) ed estratti naturali di Lichene e Salvia di provata
efficacia favorisce la normalizzazione del cuoio capelluto capelluto ed elimina la forfora
secca e grassa (metodo Dandruff Scoring System)‚ contribuendo a prevenirne la
formazione. IL Lichene Islandico sinergizza l'azione batteriostatica del prodotto poichè è
un ottimo antagonista della crescita del Pytirosporum Ovale‚ principale responsabile della
formazione della forfora. L'estratto di Salvia combatte l'untuosità e svolge un'azione
lenitiva del prurito.
Confezione: flacone 100 ml

LOZIONE TRATTANTE AD AZIONE INTENSIVA ANTICADUTA
Lozione trattante ad azione intensiva coadiuvante anticaduta‚ a base di un esclusivo ed
unico concentrato di sostanze vitalizzanti. L'azione associata di tricopeptidi specifici‚
provitamina B5 ed estratti naturali di Capsico ed Arnica garantisce il necessario apporto
energetico per una sana crescita dei capelli prevenendone la caduta. Svolge una valida
azione rivitalizzante del bulbo pilifero poichè stimola la vasodilatazione locale e favorisce il
ripristino del microcircolo cutaneo migliorando lo stato reale del cuoio capelluto. Il Capsico
svolge una benefica azione eccitante del ricambio ed ha proprietà antinfiammatorie‚
antiforfora‚ antipruriginose. L'estratto di Arnica‚ oltre ad una funzione lenitiva e
antimicrobica‚ corrobora e tonifica la cute: aumenta il flusso sanguigno verso i tessuti
superficiali‚ attiva i processi vitali e decongestiona gli strati inferiori. Risultato: contrasta
l'azione della 5-?-reduttasi‚ uno dei responsabili dell'atrofismo del bulbo pilifero che causa
la prematura caduta del capello.
Confezione: scatola 12 fiale da 10 ml

LOZIONE TRATTANTE AD AZIONE INTENSIVA ANTIFORFORA
Lozione trattante ad azione intensiva antiforfora‚ a base di un esclusivo ed unico
concentrato di sostanze funzionali specifiche. Il Piroctone Olamine favorisce la
normalizzazione del cuoio capelluto ed elimina la forfora secca e grassa (metodo Dandruff
Scoring System)‚ contribuendo a prevenirne la formazione. L'attività biostimolante di
estratti naturali e principi antiforforali stimola la completa cheratinizzazione del cuoio
capelluto‚ combatte l'untuosità nel rispetto del film idrolipidico cutaneo e svolge un'azione
lenitiva del prurito. L'estratto di Lichene Islandico sinergizza l'azione batteriostatica del
prodotto poichè è un ottimo antagonista della crescita del Pytirosporum Ovale‚ principale
responsabile della formazione della forfora. L'estratto di Salvia ha proprietà stimolanti‚
tonificanti‚ antisettiche‚ antinfiammatorie ed antigrasso.
Confezione: scatola 12 fiale da 10 ml

TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE CON ALFA-IDROSSIACIDI E OLIO DI TEA
TREE
A base di Alfa-idrossiacidi svolge un'azione di pulizia profonda della cute rimuovendo
sebo‚ cellule morte‚ residui minerali e tossine. Mantiene il follicolo pilifero libero evitando
la formazione dei dannosi "tappi cheratolitici". Arricchita con olio di Tea Tree‚ svolge
un'importante azione purificante e antimicotica. Idrata‚ ossigena e tonifica la cute‚
stimolando il rinnovamento cellulare. E' ideale prima di ogni trattamento curativo perchè ne
migliora la penetrazione e ne aumenta l'efficacia.
Confezione: flacone 150 ml
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