PITYREMOVE ANTIFORFORA

La terapia della forfora (pitiriasi) e in particolare della forma degenerata “dermatite seborroica”
e' mirata a combattere i principali fattori patogenetici ed eliminare i fattori scatenanti: la
secrezione sebacea per il suo ruolo permissivo, la colonizzazione da lieviti del genere
Malassezia e pityrosporum ovalis, la suscettibilita' individuale allo stato infiammatorio.
Prove a favore del ruolo permissivo svolto dal sebo sono la comparsa della malattia nei periodi
di vita di maggiore attivita' delle ghiandole sebacee e la predilezione per le zone ad elevata
densita' di ghiandole sebacee (capillizio, volto, regione medio-toracica).

BAGNO PITYREMOVE ANTIFORFORA
AL MENTOLO, TIMO, BARDANA, PIROCTONE OLAMINA
BAGNO CAPILLARE COSMECEUTICO COADIUVANTE PER FORFORA NORMALE O GRASSA. ALLEVIA IL PRURITO.
INGREDIENTI: Aqua-water, sodium coceth sulfate,disodium lauryl sulfosuccinate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride,
citric acid, piroctone olamine, thimus vulgaris extract, arctium lappa extract, lavandula officinalis essential oil, menthol,
glycerin, polyquaternium-10, citric acid, benzyl alcohol, undecylenic acid, linalool, limonene.

PITYREMOVE LOZIONE IN GOCCE
Moderna lozione con contagocce, per le impurità e il prurito del cuoio capelluto in presenza di
desquamazione e, quando è necessario, dopo le tinte. E’ il prodotto ideale ed efficace da usare, con un
leggero massaggio in scarico delle tossine, sia dopo il lavaggio dei capelli con lo shampoo adatto che a
casa quando è presente quel fastidioso prurito. Il risultato è immediato. FORMATO 100ml.
Sostanze Funzionali: Acido salicilico, estratti di aloe vera, di menta, di betulla, di bardana, di ortica, di
salvia comune, di rosmarino, olio essenziale di timo bianco, piroctone olamine.
Ingredienti: Aqua-Water, Alcohol Denat., Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Menthol, Aloe
Barbadensis Extract, Mentha Piperita Extract, Betula Alba Leaf Extract, Arctium Lappa Extract, Urtica Dioica Extract, Salvia
Officinalis Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Thymus Vulgaris Oil, Glycerin, Menthol, Linalool, Limonene, Alcohol,
Coumarin, Citral, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol.

BAGNO PITYREMOVE CREMASHAMPOO
AL MENTOLO, TIMO, BARDANA, TEA TREE, PIROCTONE OLAMINA, OLIO DI MANDORLE.
Prodotto cosmeceutico di nuova concezione ideale per il cuoio capelluto con desquamazione normale, secca e in
presenza di arrossamenti e prurito. Non contiene SOLFATI. FORMATO 250 e 1000ml
Sostanze funzionali: rispetto al bagno antiforfora, è più adatto per una forfora normale o secca. Oltre a
timo, bardana, mentolo troviamo il teatree e l’olio di mandorle efficaci su una forfora secca e crostosa.
INGREDIENTI/INGREDIENTS/INCI-UE: Aqua – Water, Cocamido Propyl Betaine, Sodium N-Lauroylsarcosinate,
Coco Glucoside, Stearalkonium Chloride, Glycerin, Piroctone Olamine, Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Polyquaternium 7,
Thimus Vulgaris Extract, Arctium Lappa Extract, Lavandula O_cinalis Essential Oil, Menthol, Melaleuca Alternifolia Essential
Oil, Tocopheryl Acetate, Glycol Distearate, Benzyl Alcohol, Undecylenic Acid, Lactic Acid.

PITYREMOVE OLIO LAVANTE
Particolarmente indicato per il trattamento della forfora difficile e della dermatite. Un particolare sollievo
si può ottenere nella psoriasi e nel prurito. Particolarmente indicato per chi è allergico ai tensioattivi degli
shampoos in genere. Questo prodotto consente il lavaggio frequente donando ai capelli morbidezza e
lucentezza. Può essere usato regolarmente, anche tutti i giorni, sia come shampoo delicato che in
alternativa agli shampoo specifici. Non contiene SOLFATI, parabeni, nichel e formaldeide.
Sostanze Funzionali: Piroctone olamine, mix di oli essenziali (arancio, eucalipto, lavanda, limone,
menta piperita, salvia), vitamina F. FORMATO 250ml.
INGREDIENTI: Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, PEG-15
Cocopolyamine, Alcohol Denat., Polyacrylamide, Sodium Iaureth-11 Carboxylate, Piroctone Olamine, Citrus Aurantium Dulcis
Oii, Eucalyptus Globulus Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Medica Iimonum Oil, Mentha Piperita Oil, Salvia Officinalis Oil,
Parfum, C13-14 Isoparaffin, Iaureth-7, Iinseed Acid, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Iimonene, Iinalool, Disodium EDTA.

VITAMINA F. La vitamina F, costituita da acido linoleico ed acido linolenico (acidi grassi essenziali), si
trova naturalmente nei semi di lino. Gli acidi grassi essenziali sono particolarmente importanti in quanto
si tratta di acidi che il nostro organismo non riesce a sintetizzare e che vanno perciò assunti con la dieta.
Nel complesso, gli acidi grassi polinsaturi contribuiscono a garantire la funzionalità cellulare. Questo si
traduce, a livello della pelle, in aumento di capacità di trattenere l’acqua, con la conseguente
prevenzione dei processi di disidratazione, anelasticità, esfoliazione e precoce invecchiamento.

BAGNO PITYREMOVE ZINCO E SOLFO.
Shampoo in crema a base di zolfo e ossido di zinco per forfora grassa e grave.
Eccezionale come peeling non aggressivo grazie allo zolfo, la seconda passata si farà con uno dei
suindicati bagni, poi si metterà la lozione. FORMATO 150ml.
Ingredienti: Sulphur, Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate,
Camidopropylbetaine, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ricinus Communis Oil, Stearic Acid, Cetrimonium Chloride, Lactic Acid, Zinc
Oxide, Sodium Hydroxide, Parfum, Linalool.
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