Trattamenti - cure capelli - KOMIS
GENEA
linea tricologica per “Far Tricologia”

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328
www.globelife.com/komis

GENEA
linea tricologica per “Far Tricologia”

Tricologia‚ dal greco thrix (capello) e logos (studio)‚ letteralmente significa studio dei
capelli e di tutto ciò che li riguarda‚ comprese eventuali anomalie. La tricologia‚ intesa
proprio come scienza‚ esiste già dai tempi antichi e non si tratta‚ quindi‚ di una scoperta
recente. Ultimamente‚ però‚ questo termine ha avuto una diffusione vasta ma non
sempre del tutto pertinente. Si è‚ infatti‚ cercato di dare a questa disciplina‚ per motivi
spesso pubblicitari‚ caratteristiche non attinenti. “Fare tricologia”‚ per noi della KOMIS‚
significa semplicemente conoscere i capelli‚ conoscere la struttura ed i meccanismi che
ne regolano la crescita‚ conoscere le cause dei fenomeni che li riguardano‚ allo scopo sia
di prevenire che di trattare eventuali inestetismi a loro connessi. Riteniamo‚ quindi‚ che
maggiore sia la conoscenza che abbiamo della materia con cui operiamo‚ maggiori siano i
risultati ottenibili. Lo staff tecnico/scientifico della KOMIS‚ con la sua profonda
conoscenza in materia e con il contributo professionale di esperti acconciatori‚ ha creato
GENEA‚ una linea di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza. Pertanto “Fare
tricologia” con la linea GENEA diventa‚ per un acconciatore‚ l’ideale sistema operativo
che dà modo di ampliare la sua professionalità‚ consentendogli di esprimere al meglio le
proprie capacità.
La linea è composta da 21 prodotti adatti ad affrontare tutti i tipi di anomalie. La KOMIS‚
inoltre‚ offre ai suoi clienti tutta l’assistenza tecnica per avvicinarsi a “Far tricologia”.
• BAGNO TRATTANTE SEBOSIMILE COMPLEMENTARE pH 6.0
Indicato per la detersione di cuoio capelluto e capelli normali.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ anfoteri‚ non ionici‚ condizionanti capillari‚ estratto
glicolico di Malva.
• BAGNO TRATTANTE PER CUTE CON FORFORA pH 6.4
Indicato per i casi di forfora accompagnati da sensibilità‚ irritazione e prurito del cuoio
capelluto.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ non ionici ed anfoteri‚ estratti glicolici di Ortica‚
agenti antiforfora‚ allantoina.
• LOZIONE NORMALIZZANTE PER CUTE CON FORFORA pH 6.2
Indicata per un’eccessiva desquamazione del cuoio capelluto con conseguente comparsa
di forfora.
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INGREDIENTI: estratto glicolico di Arnica‚ Ortica‚ Rosmarino‚ Salvia‚ Timo‚ agente
antiforfora‚ allantoina‚ idrolizzati di proteina‚ Zeina‚ solforati‚ fattore idratante.
• BAGNO PREVENZIONE CADUTA DEI CAPELLI pH 5.5
Ripristina lo stato igienico naturale del cuoio capelluto.
INGREDIENTI: tensioattivi anionici‚ non ionici e anfoteri‚ pantenolo‚ estratto glicolico di
Gingko Biloba‚ collagene idrolizzato‚ fattori idratanti naturali‚ acido glicolico.
• LOZIONE DI MANTENIMENTO PREVENZIONE CADUTA DEI CAPELLI pH 5.5
Indicata in caso di capelli deboli‚ assottigliati‚ atonici.
INGREDIENTI: estratto glicolico di China‚ Betulla‚ Iperico‚ proteine vegetali idrolizzate‚
piridossina cloridrato‚ pantenolo.
• LOZIONE CONCENTRATA PREVENZIONE CADUTA DEI CAPELLI pH 5.0
Interviene nel miglioramento e mantenimento delle condizioni igieniche del cuoio
capelluto.
INGREDIENTI: estratto glicolico di Quercia‚ Gingko Biloba‚ Achillea‚ Aloe‚ Ginseng‚
Iperico‚ proteine della Seta‚ pantenolo‚ Zeina solforata.
• ESTRATTO CONCENTRATO PREVENZIONE CADUTA DEI CAPELLI pH 6.0
Indicata in tutte le situazioni non patologiche di indebolimento‚ diradamento e caduta dei
capelli.
INGREDIENTI: estratto glicolico di Iperico‚ Mirtillo‚ Capsico‚ China‚ Menta‚ allantoina.
• ESSENZA n° 1
In tutti i casi di tensione‚ indolenzimento e prurito del cuoio capelluto.
INGREDIENTI: Olio essenziale di Camomilla‚ Melissa‚ Salvia‚ Calendula‚ complesso
vitaminico‚ Olio di Soja.
• ESSENZA n° 2
In tutti i casi di cuoio capelluto teso e dolente.
INGREDIENTI: Olio essenziale di Menta‚ Timo‚ Salvia‚ Eucalipto‚ Soja‚ complesso
vitaminico.
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