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BIO
no Parabeni - no SLS
È una linea tricologica altamente performante, formulata con
cosmetica verde senza Sodium Laureth Sulfate e senza Para-
beni, così da rendere i prodotti che la compongono perfetta-
mente compatibili con la cute e i capelli. Le nuove formulazioni
contengono Olio Naturale di Camelia giapponese (Tsubaki),
che lascia i capelli lucidi e morbidi, Polifenoli naturali con alto
potere antiossidante (anti radicali liberi), principi attivi naturali
specifici per ogni anomalia cutanea e capillare. 
I principi attivi anticaduta TRATTAMENTO DONNA: po-
lifenoli naturali di Tea Verde (stimola la ricrescita e combatte
da dannosa azione dei radicali liberi), Olio Naturale di Tsu-
baki giapponese – Camelia (lucida i capelli), Acido Jaluro-
nico cross lincato a rilascio prolungato (aiuta nel
rinnovamento cellulare cutaneo). 
I principi attivi anticaduta TRATTAMENTO UOMO: poli-
fenoli naturali di Caffè Verde (stimola la ricrescita e protegge
la cute dagli agenti esterni), Olio Naturale di Camelia giap-
ponese (lucida i capelli), Bio Prolina (acceleratore dei pro-
cessi metabolici).

ACT LOTION - Camelia
lozione attivante cutanea
Lozione attivante, aiuta a migliorare la funzionalità del micro-
circolo, ossigenando e preparando i follicoli ad un miglior as-
sorbimento della lozione nutriente prevenzione caduta. 
modo d’impiego: distribuire dopo lo shampoo, solo sulla
cute c/a 5 ml di prodotto; aspettare qualche minuto, ed ap-
plicare la fiala prevenzione caduta. Non risciacquare. 
confezione: flacone spray da 100 ml.

• TRATTAMENTO PREVENZIONE 
  CADUTA DONNA
TEA SHAMPOO - Tea
Shampoo trattamento prevenzione caduta donna formulato
con cosmetica verde. Contiene Tea Verde, Olio di Camelia e
Acido Ialuronico. Stimola la ricrescita dei capelli, aiuta nel
rinnovamento cellulare e lucida i capelli. 
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

TEA LOTION - Tea
Lozione trattamento prevenzione caduta dei capelli donna
formulata con cosmetica verde contiene Tea Verde, Olio di
Camelia giapponese, Acido Jaluronico cross lincato a lento ri-
lascio. Stimola la crescita dei capelli, aiuta il rinnovamento
cellulare, apporta nutrimento al bulbo pilifero. 
modo d’impiego: distribuire il contenuto di una fiala sul
cuoio capelluto pulito, effettuare un lento massaggio cutaneo di
picchiettatura con i polpastrelli fino a completo assorbimento.
Applicare 2 fiale alla settimana per le prime 3 settimane, poi 1
fiala alla settimana fino a completamento della confezione. 
confezione: fiala da 10 ml in scatola da 10 pz.

• TRATTAMENTO PREVENZIONE 
  CADUTA UOMO
CAFA SHAMPOO - caffè
Shampoo trattamento prevenzione caduta uomo formulato
con cosmetica verde contiene Caffè Verde, Olio di Camelia e
Bio Prolina. Stimola la ricrescita dei capelli, combatte la for-
mazione dei radicali liberi e lucida i capelli. 
confezione: flaconi da 250 ml e 1000 ml.
CAFA LOTION - caffè
Cafa - no Parabeni
Lozione trattamento prevenzione caduta dei capelli uomo for-
mulata con cosmetica verde. Contiene Caffè Verde, Olio di
Camelia giapponese, Bio Prolina. Stimola con un’azione
d'urto il microcircolo, favorisce la crescita dei capelli, aiuta il
rinnovamento cellulare, apporta nutrimento al bulbo pilifero. 
modo d’impiego: distribuire il contenuto di una fiala sul
cuoio capelluto pulito, effettuare un lento massaggio cutaneo
di picchiettatura con i polpastrelli fino a completo assorbi-
mento. Applicare 2 fiale alla settimana per le prime 3 setti-
mane, poi 1 fiala alla settimana fino a completamento della
confezione. 
confezione: fiala da 10 ml in scatola da 10 pz.
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