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Coffein Liquid
tonico per la crescita dei capelli
Per capelli visibilmente più folti
Stimola le fasi di crescita delle radici dei capelli
Previene la caduta dei capelli
Combinazione di principi attivi contenenti caffeina, atti a stimolare le fasi di crescita in caso di caduta
iniziale o persistente dei capelli - per capelli più fitti e forti negli uomini e nelle donne dai capelli sottili.
Come dimostrato da studi indipendenti, l'applicazione regolare del tonico per la crescita dei capelli
Coffein Liquid consente di ottenere un aumento visibile della densità dei capelli.
Il tonico per la crescita dei capelli Coffein Liquid consiste in una combinazione altamente efficace di caffeina, biotina (vitamina
H), acido linoleico (vitamina F), tocoferolo acetato (vitamina E) e D-pantenolo (provitamina B5). La caffeina aumenta la
microcircolazione e, quindi, l'approvvigionamento di sostanze nutritive al cuoio capelluto, attiva le radici dei capelli e la
divisione cellulare, migliora la crescita dei capelli, allunga la fase di crescita e protegge il cuoio capelluto dagli effetti nocivi del
testosterone. Incapsulato nel sistema porta-liposomi, questo complesso di principi attivi altamente efficace viene trasportato
nello scalpo e nei follicoli dei capelli, dove dispiega tutta la sua efficacia. Se trasportata nelle radici più profonde dei capelli
(papille), la biotina svolge un effetto positivo sul metabolismo dei cheratinociti. L'acido linoleico (vitamina F) è presente in
concentrazione elevata nelle membrane dei liposomi che agiscono da sistema portatore e svolge un ruolo decisivo per la sintesi
delle ceramidi 1 e 2 che, a loro volta, migliorano la stabilità meccanica dei capelli. La provitamina B5 vanta proprietà positive in
grado di rendere i capelli fino al 10 percento più spessi e di rigenerare i capelli danneggiati, mentre la vitamina E funge da
antiossidante e quindi rallenta i processi di riduzione foto-ossidante della cheratina e dei pigmenti dei capelli.
Impiego: applicare quotidianamente sui capelli asciutti o dopo aver lavato i capelli. Applicare il tonico per la crescita dei capelli
Coffein Liquid con la pipetta direttamente sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente fino ad assorbimento. Non
risciacquare. A scopo integrativo e a supporto dell'effetto del tonico si raccomanda di utilizzare anche lo shampoo alla caffeina.
Nota: l'efficacia del prodotto può essere neutralizzata da una caduta dei capelli determinata da malattia o da fattori genetici.
Non sono noti effetti collaterali.
Ingredients: Aqua, Alcohol denat., Panthenol, Lecithin, Caffeine, Tocopheryl Acetate, Biotin, Parfum.

Contenuto 100 ml
N° art.: 1177
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Eti0814
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