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STAMIKER
con cellule Staminali vegetali, Cheratina e Lupino Bianco

• riparazione
• rigenerazione
• prevenzione caduta contro alopecia
STAMIKER è la nuova‚ rivoluzionaria linea di trattamenti SYSTEMCOIFFEUR. Arricchita
con cellule Staminali e Cheratina‚ opera per la riparazione e la rigenerazione totale dei
capelli. La presenza di estratto dal Lupino Bianco svolge inoltre un’azione coadiuvante
contro la caduta dei capelli.
Con STAMIKER la fibra viene rinforzata nella sua struttura e il fusto ritrova l’innata
resistenza di un capello naturale; la cute riacquista l’ideale equilibrio idro-lipidico e un
completo benessere; la caduta dei capelli è contrastata.
Gli ATTIVI di ELEVATA PERFORMANCE:
• CELLULE STAMINALI che riattivano l’equilibrio idro-lipidico della cute e rigenerano i
capelli dalla radice. Quelle usate nella linea STAMIKER derivano dalla Syringa Vulgaris‚
comunemente nota come lillà o serenella. Un particolare processo biotecnologico
consente di estrarre‚ dalla coltura in vitro di queste cellule Staminali‚ il Verbascoside‚ un
principio attivo purissimo con una elevata azione anti-ossidante (4 volte superiore alla
vitamina C) e antiage.
• CHERATINA che ripara e ricostruisce lo stelo sin dal cuore della fibra e per tutta la
lunghezza; La Cheratina‚ principale costituente del capello‚ è una proteina costituita da
una lunga catena polipeptidica a struttura ad elica‚ in cui sono presenti gli amminoacidi‚
vitamine ed oligoelementi‚ che penetrano all’interno delle cuticole‚ ricostruiscono il
capello e si fissano sullo stelo.
• ESTRATTO DAL LUPINO BIANCO‚ L’ANAGELINE®‚ sostanza brevettata‚ per
texturizzare e rimpolpare la struttura‚ coadiuvando la prevenzione della caduta dei capelli.
Vanta un processo di riattivazione del ciclo capillare e di riduzione degli effetti indesiderati
dell’alopecia‚ con dimostrazione di studi clinici.
SHAMPOO NEWGEN
Shampoo rigenerante‚ antiage e riparatore‚ offre un’azione sinergica di cellule Staminali
e Cheratina.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
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MASK NEWGEN
con cellule Staminali vegetali e Cheratina
Maschera particolarmente indicata per capelli danneggiati‚ sfibrati e impoveriti‚ agisce in
sinergia con lo SHAMPOO STAMIKER NEWGEN per la riparazione totale dei capelli.
Trasforma la superficie in materia regolare e setosa.
confezione: vasi astucciati da 250 e 500 ml.
DEEP TREATMENT
trattamento rigenerante intensivo
Indicato per capelli indeboliti e sfibrati‚ trattati e colorati. Agisce su cute e capelli per una
totale rigenerazione e una completa ricostruzione: cuoio capelluto idratato e nutrito;
equilibrio lipidico ristabilito; radici rafforzate e vitali; fibra nutrita e struttura capillare più
compatta e corposa; azione energizzante nella prevenzione della caduta.
confezione: fiale da 20 ml in box da 6.
FINAL TOUCH
siero sublimatore ultimo tocco
Completa e mantiene i risultati del trattamento STAMIKER NEWGEN DEEP
TREATMENT. Oltre alle cellule Staminali e Cheratina‚ la formula è arricchita di Pantenolo
(Provitamina B5)‚ che agisce migliorando visibilmente l’aspetto di capelli stressati‚
rovinati e sfibrati. I capelli risplendono di luce‚ scintillano morbidi e fluenti‚ nuovamente in
salute e rigenerati.
confezione: flacone astucciato da 100 ml.
DENSIFYNG TOUCH
siero sublimatore densificante
Densificante per capelli naturali e fini che necessitano un rinforzo della massa capillare ed
un effetto densificante. Arricchito con cellule Staminali e Cheratina‚ rimpolpa il fusto dei
capelli‚ texturizzandoli dalla radice alle punte.
confezione: flacone astucciato da 100 ml.
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