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BIOMED HAIRTHERAPHY - LINEA FULL POWER 

FULL POWER è il nuovissimo programma di trattamento anticaduta e anti-età‚ frutto di
ricerca e test di efficacia mirati per formulare prodotti altamente qualitativi e performanti‚
arricchiti da attivi provenienti da coltivazioni biologiche e principi attivi biotecnologici ad
alto rendimento. Un trattamento completo che interviene sulle anomalie di cute e capelli
con efficace professionalità.
Biomed Hairtherapy si arricchisce con la nuova gamma FULL POWER‚ completa di
programmi di trattamenti anticaduta‚ e una grande novità anti age per mantenere giovane
e vitale il cuoio capelluto e di conseguenza i capelli.

ANTI-HAIR LOSS SHAMPOO
shampoo anticaduta*
Shampoo formulato per detergere con delicatezza cute e capelli. L´estratto di peonia e
l´estratto biologico** di luppolo riequilibrano e stimolano il cuoio capelluto‚ mentre
l´estratto biologico** di zenzero‚ in sinergia con l´attivo biotecnologico Preregen***‚
svolge un´importante azione anti-radicali liberi‚ preservando cute e capelli
dall´invecchiamento precoce e dall´inquinamento.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

ANTI-HAIR LOSS PROGRAM
programma anticaduta *
L´innovativa sinergia di principi attivi ad alta efficacia (aminoacidi‚ biotina‚ caffeina ed
estratto di ippocastano) contenuta in questo preparato‚ regola la secrezione sebacea‚
migliora la microcircolazione del cuoio capelluto‚ agendo così sui principali fattori che
causano la caduta dei capelli‚ migliora la loro resistenza alla trazione ed il loro volume. Gli
estratti biologici** di luppolo e zenzero garantiscono a cute e capelli protezione dai radicali
liberi‚ mentre l´attivo biotecnologico Preregen*** contrasta l´azione nociva causata dai
fattori ambientali quali inquinamento‚ radiazioni UV e ozono. Per un risultato ottimale si
consiglia l´utilizzo in sinergia con lo Shampoo Anticaduta*.
confezione: flaconcino da 100 ml pluridose e fiale monodose da 6 ml in scatola da 12 pz.

ANTI-HAIR LOSS INTENSIVE PROGRAM
programma intensivo anticaduta *
Un nuovo coadiuvante cosmetico anticaduta* "effetto urto" per prevenire e contrastare con
efficacia la caduta dei capelli. La sua formula bifase garantisce l´integrità dei principi attivi
fino al momento dell´utilizzo. Contiene il "Follicusan"‚ un complesso che agisce sul
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follicolo pilifero rivitalizzandolo. L´abbinamento della vitamina B6 con gli estratti biologici**
di luppolo e zenzero garantisce protezione dai radicali liberi e stimola il cuoio capelluto‚
regolarizzando la fase "anagen" del ciclo di vita del capello. Nella fase in polvere la
vitamina B5 combatte la fragilità capillare ed idrata la cute. Per un risultato ottimale si
consiglia l´utilizzo in sinergia con lo Shampoo Anticaduta*.
confezione: flaconcini monodose da 6 ml.

ANTI AGE PROGRAM
crema anti età cute
Questa crema è stata formulata per contrastare gli effetti dell´invecchiamento del cuoio
capelluto e per lenire la cute sensibilizzata.
Il concentrato di principi attivi biologici** quali luppolo‚ zenzero e liquirizia‚ garantisce
un´importante azione energizzante‚ antiossidante e lenitiva‚ mentre l´attivo biotecnologico
Preregen*** protegge la cute dall´invecchiamento causato da inquinamento e radicali
liberi.
Questo trattamento anti-età è il completamento ideale per un programma di trattamento
anticaduta* completo ed efficace.
confezione: 3 tubi monodose da 15 ml. * coadiuvante cosmetico nella prevenzione della
caduta dei capelli.
** estratti di piante coltivate biologicamente.
** Preregen è un marchio registrato da DSM group.
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