La perdita di capelli è una condizione che colpisce indistintamente donne e uomini, nonostante sia meno
frequente nel genere femminile. Sebbene siano state
effettuate molte ricerche specialistiche su questo
problema le cause restano sconosciute, sebbene sia
stato individuato nel DHT il principale responsabile
della calvizie nell’uomo. Il diidrotestosterone (DHT)
è una molecola che sembra essere strettamente correlata all’insorgenza dell’alopecia androgenetica.
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La linea di prodotti SCALP CARE è specifica per capelli diradati e con la tendenza alla caduta.
La sua azione principale è quella di contrastare il DHT
con attivi specifici naturali.

Capelli sani

ENERGIA
PER I TUOI
CAPELLI

Capelli diradati

Indicato per uomo e per donna che presentano capelli fini e diradati, i prodotti della linea SCALP CARE
sono un potente coadiuvante nella prevenzione della
caduta dei capelli con effetti di ridensificazione, utile
in tutti i casi in cui non sia richiesta un’azione specifica
nel trattamento della caduta dei capelli.
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PREVENZIONE
CADUTA CAPELLI
PRODOTTI COADIUVANTI
NELLA PREVENZIONE DELLA CADUTA DEI CAPELLI,
CON PRINCIPI NATURALI ATTIVI
CONTRO L’INVECCHIAMENTO PRECOCE DELLE RADICI.

Un capello sano inizia con un cuoio
capelluto sano. SCALP CARE
è la linea di prodotti progettata
per la cura di capelli e cuoio capelluto.
VITALITY SHAMPOO 250 ml
Coadiuvante Prevenzione Caduta
Trattamento detergente coadiuvante nella prevenzione della
caduta dei capelli, espleta una delicata azione igienizzante del
cuoio capelluto lasciando i capelli corposi e vitali. La sua formula ricca di sostanze funzionali promuove il naturale trofismo
del bulbo pilifero garantendo nel contempo un elevato effetto sostantivante. L’esclusivo sistema C.H.A. (Reconstructor and
Protective Factor) fortifica le strutture deboli e prive di tono.

ENERGY TREATMENT PRO+ 150 ml
Lozione Ricrescita Intensiva
Formulato con la combinazione sinergica di elevate concentrazioni di principi attivi e sostanze funzionali, ENERGY TREATMENT PRO+ risulta un potente coadiuvante nella naturale
ricrescita della fibra capillare. Formula arricchita con agenti
attivi specifici contro i microrganismi presenti nei soggetti
affetti da forfora grassa e dermatite seborroica.

MOISTURIZING MILK 100 ml
Trattamento Nutrizione Intensivo
Latte Nutritivo e Idratante. Ricostruisce e condiziona all’istante. Azione multi attiva.

