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EUDERMIQUE
linea trattante alle cellule staminali vegetali

combatte la caduta dei capelli
Le cellule staminali vegetali sono delle cellule primitive non specializzate in grado di
riprodursi e svilupparsi potenzialmente all'infinito‚ trasformandosi in diversi altri tipi di
cellule più specifiche‚ in grado di svolgere qualsiasi tipo di funzione e capaci di riparare
qualsiasi tipo di tessuto. Queste cellule presentano dei fattori epigenetici simili alle cellule
umane che permettono di nutrire‚ tonificare e rivitalizzare il cuoio capelluto e la struttura
cellulare del capello.
Le proprietà ristrutturanti delle cellule staminali vegetali permettono di prolungare la vita
del follicolo pilifero e quindi di rallentare il processo di perdita dei capelli. Tramite
particolari processi di coltura in laboratorio‚ sono state ottenute delle cellule staminali
vegetali da una selezione di bacche acerbe d’uva. Queste‚ infatti‚ rispetto all’uva matura
hanno una vitalità estremamente più elevata e quindi un maggior potenziale di crescita. Le
cellule staminali vegetali‚ derivate dalle bacche acerbe d’uva‚ favoriscono un’importante
azione antiossidante e risultano un valido aiuto per contrastare le dannose specie radicali
che causate da fattori endogeni (stress‚ fumo‚ cattiva alimentazione‚... ) ed esogeni
(inquinamento‚ radiazioni UV‚... ). La loro efficacia viene mantenuta all'interno delle
formulazioni cosmetiche conferendo una comprovata efficacia anti-age.
ARNICA SHAMPOO - senza sale‚ SLES e SLS
La presenza di Arginina‚ dalle proprietà fortificanti e ristrutturanti‚ favorisce la
ricostruzione dei capelli danneggiati e fragili. Inoltre‚la presenza di estratti naturali di
Zenzero‚ Noce moscata e Chiodi di Garofano aiuta a svolgere un’azione tonificante e
stimolante‚ incrementando la microcircolazione periferica sul cuoio capelluto e
migliorando l’ossigenazione del capello. Contiene olio essenziale di Menta Piperita e di
Eucaliptolo dalle elevate proprietà rinfrescanti‚ stimolanti e balsamiche‚ in grado di
donare una sferzata di energia ai capelli fragili. La presenza di olio essenziale di Cajeput
dalle proprietà purificanti aiuta a mantenere pulita la cute favorendo la naturale
ossigenazione del cuoio capelluto.
confezione: flaconi da 100 e 250 ml
ARNICA LOTION
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Lozione coadiuvante contro la caduta dei capelli. Contiene estratti naturali di Arnica‚
Capsico‚ Gingseng ed Ortica in grado di favorire la microcircolazione periferica‚
migliorando l’ossigenazione del bulbo pilifero. Questi estratti‚ in sinergia con un
complesso di amminoacidi e Vitamina B12‚ aiutano ad incrementare la resistenza dei
capelli‚ energizzando il cuoio capelluto e favorendone una corretta ossigenazione.
confezione: fiale da 8 ml in scatole da 12 pz o in scatola da 4 pz abbinate ad ARNICA
SHAMPOO da 100 ml
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