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PHYSIA COMPLEX SYSTEM

Pregiati Oli Essenziali infondono vita ad un SISTEMA di trattamento del cuoio capelluto ad
altissimo contenuto professionale. È adatto a contrastare e rallentare tutte le forme di
diradamento in atto (acute)‚ agendo invece in fase preventiva lì dove ci fosse una
predisposizione alla perdita dei capelli: il caratteristico meccanismo di funzionamento‚
azione controllata di FLUSSO e DEFLUSSO‚ rende questo cofanetto adatto al
trattamento delle problematiche di caduta dei capelli senza distinzione di sesso‚ con
un'attenzione "supplementare" nei confronti di quelle maschili più diffuse.
ALFA SOLUTION
Funzionalità: Decongestione tossinica - Attivazione del microcircolo distrettuale Protezione e rinforzo delle pareti capillari. Effetto flusso: Lozione mirata al miglioramento
degli scambi tra il follicolo pilifero ed i liquidi circostanti: aiuta l'allontanamento degli scarti
cellulari e potenzia la fornitura di materiale nutritivo alla matrice follicolare. Contiene Oli
Essenziali ad azione detossinante (Limone ed Eucalipto) per favorire la decongestione del
cuoio capelluto‚ stimolante (Chili e Cannella) per sostenere gli scambi nutrizionali fra
cellule e tessuti‚ sostanze lenitive e protettive per ottimizzare e rendere efficiente la
funzionalità vasale. Senza conservanti.
confezione: flacone in vetro da 30 ml. ù
SHAMPOO INTERPHASE
Funzionalità: Detersione delicata (no SLS e SLES) - Nutre e rende pettinabili i capelli Azione purificante sul cuoio capelluto. Formula delicata‚ priva di tensioattivi aggressivi e
rispettosa del pH fisiologico del cuoio capelluto. L'effetto nutriente garantito dalle Proteine
del Latte rende gli steli morbidi e pettinabili. L'utilizzo dell'Olio Essenziale di Menta‚ noto
per la sua efficacia stimolante‚ e del Tea Tree Oil‚ dalla specifica azione depurativa‚ lo
rendono il detergente ideale nei casi di eccessiva caduta dei capelli.
confezione: flacone da 100 ml con beccuccio applicatore.
OMEGA SOLUTION
Specifico per: Tonificazione delle pareti capillari - Azione purificante e rinfrescante Modulazione della alfa-5-reduttasi. Effetto deflusso: Lozione dopo-shampoo ad effetto
tonificante‚ regolarizza il microcircolo distrettuale mantenendolo efficiente e pronto a
soddisfare le esigenze nutritive dei follicoli piliferi.
confezione: flacone in vetro da 30 ml.
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