


TUTTA
QUESTIONE
DI EQUILIBRIO!
Il nostro corpo accoglie un insieme di 
microrganismi innocui: dei batteri buoni detti 
microbioti.

In particolare, la nostra pelle e il nostro cuoio 
capelluto ospitano oltre 500 specie di batteri 
che rappresentano il microbiota cutaneo, 
prezioso sistema di protezione che contribuisce 
a mantenere sano e forte il sistema di difesa 
immunitaria.

Questo significa che se l’ecosistema batterico 
è bilanciato e diversificato, la pelle e il cuoio 
capelluto rimangono in salute. Nel caso specifico 
del cuoio capelluto, l’equilibrio del microbiota 
può avere una forte influenza sulle differenze 
funzionali tra cute sana e malata o danneggiata.
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Bioecolia®: è un’oligosaccaride
alfa-oligoglucano ottenuto da un 
processo brevettato di biocatalisi 
enzimatica. Stimola la crescita della 
flora batterica benefica e riequilibra 
il microbiota per proteggere il cuoio 
capelluto.
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LA RIVOLUZIONE
DEI CAPELLI
VIENE DA DENTRO
Integratore probiotico
Orosolubile 14 stick monodose
Integratore orosolubile microincapsulato: 
questa tecnologia brevettata garantisce 
un’attività almeno 5 volte superiore rispetto 
ai probiotici non microincapsulati (dimostrato 
da studi clinici). Contiene ceppi probiotici 
antiossidanti e selenito di sodio, in grado di 
favorire il mantenimento di capelli normali e 
contribuire alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.
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Spray rinvigorente
Protettivo capelli
Spray protettivo detox effetto scudo ricco 
di sostanze funzionali quali Bioecolia®, 
cheratina, acido ialuronico e ginkgo biloba. 
Combatte l’effetto ossidante e l’azione 
nociva dei radicali liberi, contrastando così
l’invecchiamento dei capelli e restituendo 
loro forza, corpo e luminosità. 

Detergente universale
Base lavante
Shampoo formulato con tensioattivi 
delicati, ideale per un uso frequente e 
adatto sia per lui che per lei. Deterge senza 
irritare e rinforza la fibra del capello.
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Trattamento urto in fiale Caduta
Trattamento urto in fiale che contrasta la caduta 
temporanea e l’assottigliamento dei capelli. Contiene 
Bioecolia® e sostanze funzionali selezionate quali ginkgo 
biloba, vitamina PP e soluzione concentrata di glicogeno 
marino che, lavorando in sinergia contribuiscono al 
riequilibrio dei capelli stimolando la microcircolazione, 
rivitalizzando e fortificando il cuoio capelluto. 
*L’efficacia del prodotto è comprovata dai test eseguiti sul 
trattamento completo: shampoo anti-caduta + trattamento urto 
anti-caduta in fiale + spray rinvigorente protettivo.

Trattamento urto in fiale Forfora
Trattamento urto in fiale indicato per cute con
problemi di forfora secca e grassa. Contiene Bioecolia® 
e sostanze funzionali quali acido salicilico, ad azione 
leggermente esfoliante, il piroctone olamine, ad azione 
antibatterica e la melaleuca, ad azione antifungina. 
*L’efficacia del prodotto è comprovata da test in vitro

Trattamento urto in fiale Sebo
Trattamento urto in fiale indicato per cute con problemi 
di sebo. Contiene Bioecolia® e sostanze funzionali 
selezionate quali sale di zinco ed estratto di rosmarino, 
che esplicano un’azione sebo equilibrante. 
*L’efficacia del prodotto è comprovata dai test eseguiti sul 
trattamento completo: shampoo sebo-regolatore + trattamento 
urto sebo-regolatore in fiale.
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- 47,27%*
nella caduta
dei capelli

dopo 30 giorni

efficacia 
comprovata 
nell’azione 

antimicrobica* 
sul batterio 
Malassezia 

Furfur

- 23,42%*
nella produzione 

di sebo dopo
28 giorni

Risultati test in vivo
anti-caduta:

Risultati test in vivo
anti-forfora:

Risultati test in vivo
azione

sebo-regolatrice:
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Shampoo anti-caduta
Shampoo anti-caduta formulato per contrastare 
problemi di assottigliamento e caduta temporanea 
dei capelli. Grazie alla Bioecolia® e sostanze 
funzionali quali ginkgo biloba e pantenolo, restituisce 
alla chioma corposità e volume.

Shampoo anti-forfora 
Una formula ideata per contrastare la formazione 
della forfora e la sua ricomparsa. Deterge i capelli 
in profondità senza aggredirli, lenisce il cuoio 
capelluto e allevia i disagi causati dal prurito. Usato 
regolarmente, permette di eliminare la forfora e 
prevenire la sua ricomparsa

Shampoo sebo-regolatore
Una formula dalla profumazione delicata, ideata per 
contrastare l’eccessiva produzione di sebo e rendere 
i capelli puliti e leggeri. La sua morbida schiuma 
deterge in profondità senza aggredire e lenisce il 
cuoio capelluto.
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