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ENERGIZZANTE - CADUTA DEI CAPELLI - HAIR LOSS

Il capello si sviluppa in un follicolo grazie alla produzione di cellule della 
papilla dermica posta all’estremità del bulbo pilifero ed è irrorata di 
sangue. I momenti del ciclo follicolare sono 3: ANAGEN, con durata dai 
2 ai 7 anni CATAGEN, con durata 3 settimane TELOGEN, con durata 
di 3 mesi, tempo in cui il nuovo capello, crescendo spinge via il vecchio.

The hair develops in a follicle thanks to the production of cells of the dermal papilla The hair develops in a follicle thanks to the production of cells of the dermal papilla 
placed at the end of the hair bulb and is sprayed with blood. The moments of the 
follicular cycle are 3: ANAGEN, with duration from 2 to 7 years CATAGEN, with 
duration 3 weeks TELOGEN, with duration of 3 months, time when the new hair, 
growing up pushes away the old one.

Produce miglioramenti evidenziati in una crescita vigorosa dei capelli 
con un rallentamento della caduta e della formazione precoce dei 
capelli bianchi.

It produces improvements highlighted in vigorous hair growth with a slowing down 
of the fall and early formation of white hair. Greater resistance to traction, chemicals 
and atmospheric agents. The greater nourishment to the germinative papilla will 
produce new healthier and more healthy haiproduce new healthier and more healthy hair.

Si consiglia un trattamento di 3 mesi: 3 fiale la settimana oppure 3 pipette di lozione 3 volte la settimana, 5/6 minuti di massaggio. 
1 volta la settimana fare il trattamento con un prolungato massaggio. Il lavaggio con Energizzante Bagno quando serve. 

A 3 month treatment is recommended: 3 vials a week or 3 lotion pipettes 3 times a week, 5/6 minutes of massage. 
1 time a week do the treatment with a prolonged massage. Washing with Energizing Bath when needed.

VITALIZZANTE

Vitalizzante BioNatural, usata insieme a Lotion Stem gocce con il 
principio attivo dei peptidi, della serenoa e delle cellule staminali 
vegetali, sembra produrre miglioramenti evidenziati in una crescita 
vigorosa dei capelli con un notevole rallentamento della caduta.  
LOTION STEM è la rivoluzione!

Vitalizing BioNatural together with Vitalizing BioNatural together with Lotion Stem drops with the active ingredient 
of serenoa and plant stem cells seems to produce improvements highlighted in 

a vigorous growth of hair with a noticeable slowing down of the fall.

Nelle cellule dei follicoli esistono 2 proteine, le 5 – alfa reduttasi che 
trasformano il testosterone in 5-diidrotestosterone. È un ormone 
sessuale attivo e i follicoli della volta cranica reagiscono in maniera 
negativa con conseguente diminuzione della crescita dei capelli. 
Lo stesso problema lo può avere anche la donna con squilibri ormonali. 

There are 2 proteins in follicle cells, the 5 alpha reductases that transform testostero-
ne into 5-dihydrotestosteronne into 5-dihydrotestosterone. It is a very active sex hormone and the follicles of the 
cranial vault react negatively with a consequent decrease in hair growth. It follows 
a decrease in follicle and blood flow. The hair first weakens, then becomes finer, 
and finally they will not grow again. The same problem can also have the woman 
with hormonal imbalances.


