ENERGIZING PLUS KIT
RIDENSIFICANTE

ENERGIZING PLUS e' un trattamento innovativo che favorisce la crescita dei capelli
da usare ogni giorno, per 3/5 mesi con 5 minuti di massaggio.
•
•
•
•

Favorisce il buon funzionamento delle cellule staminali, all'origine della crescita dei capelli.
Risveglia i bulbi assopiti.
Ridensifica la capigliatura con un trattamento giornaliero di almeno 3 mesi.
Rinforza la struttura dei capelli.

Redensyl®, nuovo alleato contro la caduta dei capelli e alternativa al trapianto. È il primo ingrediente attivo cosmetico per
la cura dei capelli basato su ricerche di medicina rigenerativa. Il prodotto ha mostrato buoni risultati (maggior numero di
capelli, maggiore crescita e riduzione della caduta) già in 84 giorni. Una nuova molecola, dihydroquercetin-glucoside (DHQG),
un polifenolo modificato derivato dalla pianta di larice, è in grado di attivare la divisione delle cellule staminali ORS,
mostrando, inoltre, capacità di proteggere tali cellule dall’apoptosi e di condurle attraverso la fase anagen, aumentando il
metabolismo dei fibroblasti della papilla dermica. La sua azione è rinforzata dalla presenza di EGCG-glucoside (un derivato
biotecnologico del tè verde), che aiuta a ridurre la tipica infiammazione del cuoio capelluto alopecico. Questi attivatori
biologici sono stati combinati con la glicina, aminoacido chiave dei capelli, e zinco, attivatore dell’incorporazione della
cisteina nella cheratina, per favorire il metabolismo per la crescita dei capelli. Redensyl® viene prodotto tramite un processo
chimico verde, che evita l’uso di grosse quantità di solventi e di energia; non presenta conservanti, è inodore, compatibile
con alcol in lozioni e semplice da formulare in qualunque tipica formula per la cura dei capelli.

Ingredienti/inci shampoo 250ml:
AQUA – WATER, SODIUM COCETH SULFATE, DISODIUM LURYL SULFOSUCCINATE, SODIUM CHLORIDE, URTICA DIOICA
EXTRACT, SERENOA REPENS EXTRACT, PINUS SYLVESTRIS ESSENTIAL OIL, CITRUS BERGAMIA ESSENTIAL OIL, LAVANDULA
OFFICINALIS ESSENTIAL OIL, COCAMIDO PROPTL BETAINE, GLYCERETH-90 ISOSTEARATE, LAURETH-2, CITRIC ACID,
POLIQUATERNIUM-4, PIROCTONE OLAMINE, ALKYLDIMETYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE, ARGININE CHLORIDATE,
TAURINE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Ingredienti/inci lozione 100ml:
AQUA - WATER, LARIX EUROPEA WOOD EXTRACT, ZINC CHLORIDE, CAMELIA SINENSIS LEAF EXTRACT, GARDENIA
JASMINOIDES MERISTEM CELL CULTURE, PVPVA COPOLYMER, PEG - 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIDECETH9, POLYSORBATE 20, ALKYLDIMETYLBENZYLAMMONIUM CHLORIDE, SALICYLIC ACID, ASCORBIC ACID, ARGININE
CHLORIDRATE, UNDECYLENIC ACID, MENTHOL, EUCALYPTOL, URTICA DIOICA EXTRACT, SERENOA REPENS
EXTRACT, METHYL NICOTINATE, MELALEUCA ALTERNIFOLIA ESSENTIAL OIL, PIRIDOXINE, PANTHENOL, SODIUM
METABISULFITE, LIMONENE.
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