Functional Tricoceutic
Trattamenti professionali & domiciliari
dei capelli e del cuoio capelluto

LINEA TRICO

FUNCTIONAL TRICOCEUTIC
La nuova frontiera nel trattamento del cuoio capelluto e dei capelli
FUNCTIONAL TRICOCEUTIC è la linea professionale dei
prodotti indicati per il trattamento intensivo del cuoio
capelluto e dei capelli.
Rinforza notevolmente i capelli, contrasta la caduta e
favorisce la completa sanitizzazione del cuoio capelluto,
elimina il prurito e normalizza la forfora sia secca che
grassa.

CAPELLO NON DANNEGGIATO
CUTICOLA NON DANNEGGIATA

CUTICOLA DANNEGGIATA
A causa dei fattori
atmosferici, pettinatura,
calore ecc.

RIPARAZIONE TEMPORANEA
Proteine idrolizzate
riempiono temporaneamente

CUTICOLA DANNEGGIATA
Alzata a seguito del candeggio
o tintura dei capelli
(escluso henne)

RIPARAZIONE TEMPORANEA
Proteine idrolizzate riempiono
temporaneamente capello
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DETERSIONE FISIOLOGICA DEI CAPELLI E DEL CUOIO CAPELLUTO

PHYSIOLOGY SHAMPOO
Un prodotto studiato per detergere delicatamente il cuoio capelluto con una schiuma
piacevolmente soffice e cremosa.
La sua formulazione specifica a base di tensioattivi delicati privi di SLES e SLS, deterge
senza impoverire il film idrolipidico cutaneo.
La presenza di sostanze condizionanti rendono il capello lucido e docile al pettine.
Le proteine del grano nutrono i capelli rendendoli forti, sani e resistenti.
Benefici:
• Ha un’azione antisettica.
• Dona ai capelli morbidezza e scorrevolezza.
• Favorisce l’eliminazione delle doppie punte.
• Restituisce ai capelli corposità e elasticità.
• Dona una piacevole sensazione di pienezza al tatto.
• Aumenta il volume.
• Favorisce la riparazione dei capelli danneggiati.
• Migliora notevolmente la capacità del capello di mantenere una giusta idratazione e lascia su di essi un film protettivo.

LINEA TRICO

RIVITALIZZATORE, REGOLATORE DEL CICLO BIOLOGICO, ANTICADUTA

TRICO LOTION
Siero anti-caduta per la salute e la bellezza dei capelli.
Una lozione ad elevata bio-attività, contiene un mix di fattori di crescita e peptidi che in
sinergia rivitalizzano il bulbo pilifero, regolarizzano il ciclo biologico dei capelli ne contrasta la loro caduta e ne favorisce la ricrescita. Non lascia residui sui capelli, senza parabeni
e senza profumo.
Benefici:
• Migliora la circolazione del sangue nel cuoio capelluto e rivitalizza follicoli piliferi.
• Inibisce il DHT contrastando la caduta dei capelli.
• Nutre e migliora la condizione dei capelli e del cuoio capelluto.
• Normalizza il ciclo di crescita dei capelli.
Principi attivi:
• Mix di Peptidi
• Mix di Fattori di Crescita
• Mix di sostanze bio-funzionali
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PRODOTTI PER LA SANITIZZAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO

OZONE VITAL
MANDO COMPLEX 40

Prodotti professionali per un trattamento intensivo del cuoio capelluto e dei
capelli volto a favorire una completa sanitizzazione.
Ozone Vital: Sanitizzante antibatterico, energizzante e rivitalizzante a base di
ozonidi stabilizzati.
Mando Complex: Riequilibra il turnover cellulare, rinforza l’effetto barriera dalle
aggressioni esterne, favorisce il ripristino di una fisiologica idratazione
Mando Complex + Ozone Vital
Trattamento professionale ad ampio spettro di efficacia.
La sinergia dei due prodotti contenente un mix di sostanze bio funzionali, garantisce, un’azione ad ampio spettro sul cuoio capelluto.
Favorisce in breve tempo un’azione rigenerante del fisiologico turnover cellulare,
normalizzando forfora secca, forfora grassa, riducendo le irritazioni e il prurito e
donando una sensazione di pulizia al cuoio capelluto.
Il tutto crea una condizione ottimale per una sana crescita dei capelli.
Benefici
• Rivitalizza il fisiologico processo di turnover cellulare epidermico del cuoio capelluto
• Favorisce la crescita fisiologica dei capelli
• Forte azione sanitizzante ed antiossidante
• Elimina e normalizza la forfora sia grassa che secca
• Rinforza l’effetto barriera
• Normalizza fenomeni irritativi e pruriginosi del cuoio capelluto

LINEA TRICO

PRODOTTI RIGENERANTI, RIVITALIZZANTI, ATTIVATORI METABOLICI, ENERGIZZANTI

BIO-MEC
BIO-OXY
INTERACTIVE PLUS

Prodotti innovativi per un trattamento professionale a 360°, ad
elevata bio-attività plurifunzionale, per prevenire, contrastare
la caduta dei capelli e favorirne la crescita fisiologica.
La complessa sinergia bio-funzionale dei prodotti, interagisce
sui meccanismi biochimici del bulbo pilifero, rigenerando
specifiche cellule staminali (SKPs) di fondamentale importanza
per la crescita dei capelli.
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COMIDERMA S.R.L.

Via San Giovanni, snc
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
T/F +39 735.762250/751760
tel. cell. 331 4255663
info@natinuel.it
www.natinuel.it

