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SHAMPOO ANTICADUTA UOMO pH 4.8
Deterge delicatamente cute e capelli‚ eliminando il velo di untuosità che spesso
accompagna la caduta dei capelli maschile. Il capello miniaturizzato‚ più esposto alle
aggressioni esterne‚ viene protetto‚ rinforzato e stimolato alla crescita‚ mentre il cuoio
capelluto viene tonificato. Modula l’azione del 5alfa-reduttasi‚ enzima coinvolto nella
genesi dell’alopecia androgenetica.
confezione: flacone 250/1000 ml

TRATTAMENTO INTENSIVO ANTICADUTA UOMO pH 3.5
Stimola la ricrescita‚ rinforza il sistema di ancoraggio e allunga la fase di vita del capello
Coadiuva l’inibizione dell’azione del 5alfa-reduttasi e della trasformazione del
testosterone in diidrotestosterone‚ responsabile dell’alopecia androgenetica e degli stati
infiammatori correlati. Svolge un’azione fortemente antiossidante e incrementa il flusso
del microcircolo‚ rivitalizzando il metabolismo del bulbo pilifero.

POSOLOGIA: CADUTA ANDROGENETICA - TRATTAMENTO INTENSIVO
FASE 1: 1 fiala al giorno per 2 settimane
FASE 2: 3 fiale la settimana per 4 settimane

CADUTA REATTIVA - TRATTAMENTO INTENSIVO
FASE 1: 3 fiale la settimana per 4 settimane
FASE 2: 2 fiale la settimana per 6 settimane

PREVENZIONE - MANTENIMENTO
1-2 fiale la settimana
confezione: fiale da 6 ml x 13 pz

CREMA GEL LEGGERA pH 7
La particolare consistenza cremosa permette un’applicazione facile e una tenuta leggera
e morbida. Fresca e veloce‚ idrata il capello per uno stile rinnovabile durante tutta la
giornata. Arricchita del complesso di aminoacidi essenziali Amino Concentrée.
Livello di tenuta: 1
confezione: tubo 200 ml

GEL MEDIO pH 6
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Garantisce tenuta senza residui e massima modellabilità‚ rispettando l’equilibrio del
capello e idratandolo. Dona volume ed arricchisce la texture. Arricchito del complesso di
aminoacidi essenziali Amino Concentrée.
Livello di tenuta: 2
confezione: tubo 200 ml

GEL LUCIDO ESTREMO pH 6
Scolpisce il capello per un effetto brillante e strutturato a lunga tenuta. Adatto a separare‚
modellare e fissare tenacemente gli stili più estremi. Dona intensa lucentezza. Arricchito
del complesso di aminoacidi essenziali Amino Concentrée.
Livello di tenuta: 4
confezione: tubo 200 ml

CERA MATT PLAYABLE FORTE pH 7
Controlla il movimento senza irrigidire il capello donando un effetto naturale opaco.
Facilmente rimodellabile con le mani‚ senza residui. Si elimina facilmente con lo
shampoo. Arricchita del complesso di aminoacidi essenziali Amino Concentrée.
Livello di tenuta: 3
confezione: vaso 100 ml

CERA MATT ESTREMA pH 6.5
Separa e definisce le singole ciocche o struttura l’intera capigliatura. Ideale per modellare
e scomporre. Si elimina facilmente con lo shampoo. Arricchita del complesso di
aminoacidi essenziali Amino Concentrée.
Livello di tenuta: 4
confezione: vaso 100 ml
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