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Dalla Fonte delle Terme di Giunone (Caldiero - VR) sgorga
l’Acqua Termale certificata dal Ministero della Salute per il
trattamento delle anomalie cutanee che anima i prodotti
Thermal. 
La bellezza dei capelli passa dalla salute del cuoio capel-
luto e soprattutto da un benessere globale «olistico» che ri-
guarda l’individuo nella sua interezza. 

Con Thermal è possibile trattare le anomalie capillari con
un metodo molto flessibile permettendo la totale personaliz-
zazione, in quanto sempre più spesso anomalie diverse
convivono e si sovrappongono nella stessa persona.
La gamma si suddivide nelle seguenti linee: DESTRES-
SANTE, IDRATANTE, ANTIFORFORA, SEBOREGOLATORE,
VOLUMIZZANTE e COADIUVANTE ANTICADUTA.

THERMAL
linea cosmeceutica per il trattamento delle anomalie cutanee

• LINEA 
ANTICADUTA 
benessere ai capelli deboli
con tendenza alla caduta

1TH SHAMPOO ANTICADUTA
deterge delicatamente 
donando vitalità
Contiene Acqua Termale, Vitamine B,
Ginseng, Bardana, Estratto d’Uva, di
Timo e di Rosmarino. Inoltre il nuovo
“Complesso Tricogenico” inserito mi-
gliora la circolazione sanguigna ed il

metabolismo cellulare, i capelli rinvigoriscono, crescono più
sani e più forti. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
3TH LOZIONE COADIUVANTE ANTICADUTA
trattamento termale 
Contiene Acqua Termale, Estratto d’Uva, di Timo, di Rosma-
rino ed un innovativo “Complesso Tricogenico” (contenente
Aminoacidi, Vitamine del Gruppo B, Ginseng e Bardana)
che disinfetta, iperemizza e soprattutto riattiva la circola-
zione sanguigna locale contrastando la caduta dei capelli e
favorendone la crescita. I capelli deboli rinvigoriscono, cre-
scono più sani e forti. Senza risciacquo.
confezione: fiale da 8 ml in box da 6 pz. 

• LINEA 
VOLUMIZZANTE
per capelli fragili e sottili
1TH SHAMPOO 
VOLUMIZZANTE
trattamento termale
Deterge delicatamente, nutre e rende
setosi i capelli fini donando forza e
maggior volume. 
confezione:
flaconi da 250 e 1000 ml.
2TH FILLER ANTI-AGE
trattamento specifico per capelli spenti
La sua formula bi-componente (2A siero + 2B soluzione ter-
male) nutre, rimineralizza, riempie la fibra capillare, dona
estrema lucentezza ed ha un effetto anticrespo. I capelli ri-
sultano più compatti, ringiovaniti e corposi. 
confezione: confezione da 6 trattamenti abbinati 2A+2B.
3TH LOZIONE VOLUMIZZANTE
nutre ed idrata i capelli rendendoli corposi
Antistatico, contiene Acqua Termale, estratto di Ginseng,
proteine del Grano, della Seta e filtri solari UVA-B. Senza ri-
sciacquo. 
confezione: fiala da 7 ml in confezione da 6 pz.

VIDEO
TUTORIAL
ANTI-AGE

VIDEO
THERMAL
NUOVA ERA

045503044045503044+3
9


