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Contiene una quantità di Trichocomplex 3 volte più concentrata rispetto alle fiale‚ per
garantire un´azione più mirata durante la fase Anagen del capello (fase di crescita che ha
una durata variabile dai 3 ai 6 anni con grandi differenze tra uomo e donna‚ nell´uomo
arriva ai 4 anni‚ nella donna fino ai 6).
Oggi il problema della caduta dei capelli è molto diffuso e si manifesta nell´80% degli
uomini tra i 30 e i 40 anni e nel 45% delle donne tra i 40 e i 50 anni. Un dato preoccupante
è che il 15% degli adolescenti presenta sintomi di diradamento. Alcuni elementi che
possono aggravare questa anomalia sono i fattori ambientali‚ le abitudini di vita (fumo‚
farmaci antidepressivi‚ ecc.) e alcune patologie associate (diete drastiche‚ anemie‚
gravidanze‚ traumi improvvisi‚ ecc.). Nei casi più gravi occorre una terapia d´urto con X
FACTOR per stimolare la crescita dei capelli ed il metabolismo cellulare.

Ingredienti chiave:
- Estratto di ginseng: tonico stimolante.
- Canfora: dermopurificante stimolante.
- Mentolo: rinfrescante dermopurificante.
- Trichocomplex: stimola il metabolismo cellulare. Migliora la qualità estetica del capello.
Dona al cuoio capelluto un aspetto più sano.
confezione: flacone astucciato da 100 ml.

BAGNO ENERGIZZANTE
Bagno energizzante per il trattamento di casi con perdita dei capelli‚ a base di
Trichocomplex e Mentolo. Attiva e tonifica il cuoio capelluto.
confezione: flaconi da 250 e 500 ml.

ENERGIZING LOTION COMPLEX
Trattamento intensivo a base di Trichocomplex‚ favorisce la crescita dei capelli
(metabolismo cellulare‚ ossigenazione e microcircolazione) e regola la secrezione
sebacea del cuoio capelluto.
confezione: fiale da 6 ml in astuccio da 6 pz.
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