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STEM-C
trattamento coadiuvante anticaduta 

a base di cellule staminali vegetali attive dell’uva

STEM-C shampoo
SHAMPOO STEM-C anticaduta‚ purifica cute e capelli. È a base di cellule staminali
vegetali attive dell’Uva che proteggono la cute da irritazioni‚ presenti frequentemente
nella fase della caduta.
modo d’impiego: applicare lo shampoo sui capelli bagnati‚ emulsionare delicatamente‚
risciacquare e ripetere l’applicazione lasciando agire per 5 minuti. Dopodiché‚
risciacquare bene‚ ed applicare la lozione preventiva STEM-C. Procedere all’asciugatura.
confezione: tubo da 250 ml e flacone con dosatore da 100 ml.

STEM-C fiala
La fiala ANTICADUTA STEM-C utilizza la tecnologia delle cellule staminali vegetali attive
dell’Uva‚ che agiscono sui radicali liberi donando un bulbo capillare più sano e più
giovane.
Il Follucusan contenuto agisce direttamente sul bulbo pilifero rendendolo più spesso e ben
saldo affinché il microcircolo sanguigno apporti il giusto nutrimento al bulbo pilifero.
Questo è ciò che accade usando la fiala STEM-C‚ ecco perché è importante seguire le
modalità d’uso consigliate dalla Emmediciotto per avere un eccellente risultato con tempi
ridotti. Allo stesso tempo‚ però‚ bisogna seguire le regole del corpo: assumere le vitamine
quando il nostro corpo le richiede è importante. Seguire una terapia giornaliera per uno
specifico tempo. Questa formula funziona bene per il corpo ed ha ottimi risultati per i
capelli: ecco perché i laboratori Emmediciotto consigliano di seguire il sistema di
applicazioni per avere risultati rapidi ed efficaci sia nella fase della caduta che nella fase
preventiva che nella fase energizzante del cuoio capelluto.
modo d’impiego: dopo aver lavato i capelli con STEM-C anti hair-loss shampoo‚
applicare la fiala STEM-C‚ separando i capelli con le dita e applicandola direttamente
sulla radice. Fare una leggera pressione con le dita in modo circolare sul cuoio capelluto‚
così da eseguire un massaggio shiatsu. Consigli:
1°) nei casi di caduta consistente dei capelli è consigliabile l’uso tutti i giorni per circa un
mese.
2°) per prevenire la caduta dei capelli si consiglia l’applicazione almeno 3 volte alla
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settimana.
3°) per capelli stanchi‚ sottili e sfibrati si consiglia l’applicazione almeno 2 volte la
settimana per un lungo periodo (ottima azione energizzante per capelli e cuoio capelluto).
confezione: fiala da 10 ml in box da 8 pz.
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