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1. Intercosmetics per combattere la caduta ha associato due
prodotti: Shampoo Serenoa Extract e Treatment Lupulus Extract
Lozione. La formula vegan contiene estratti e oli vegetali che
stimolano le funzioni metaboliche del cuoio capelluto, rinforzando la
radice e favorendo la crescita dei capelli. 2. Relive di Luxury Hair Pro
by Green Light presenta Fortifier man Stop Hair Loss Phials.
Trattamento cosmetico intensivo studiato per fortificare il bulbo
pilifero del cuoio capelluto maschile, riequilibrando il ciclo di vita del
capello. Arricchito con Taurina e Caffeina. 3. La ricerca tricologica di
Emmediciotto ha portato a sviluppare una linea curativa completa
Stem-C: prodotti specifici in formula per rispondere a ogni necessità
della cute e del capello, regalando un’esperienza di profondo
benessere. Tutti i prodotti sono paraben free. 4. Alter Ego, con lo
Shampoo rinforzante Reinforcing e la Lozione densificante
inspessente Densifying Lotion, restituisce energia e benessere,
rendendo i capelli robusti, forti e resistenti stimolando la
ridensificazione donando spessore e aumento di volume della
capigliatura. 5. Dai laboratori Phytorelax nasce Linea Pluss 33
specifica per cute con forfora. Shampo Dermo purificante a base di
oli essenziali e di estratti di piante officinali. Particolarmente indicato
per cute sensibile e arrossata. 6. Accurata selezione di oli essenziali
puri e di preziosi fitoestratti funzionali, antiche ricette che Giomat ha
rivisto alla luce della moderna ricerca, come il detossinante della

cute arricchito con principi attivi stimolanti della ricrescita e riattivanti
il microcircolo sanguigno. 7. Resorge Energy Shampoo e Lozione di
Biacrè  stimolano cute e capelli deboli soggetti a caduta. Donano un
effetto energizzante, rinforzante e di benessere. 8. È per l’uomo alla
ricerca di avventura che Selective Professional ha creato Cemani.
Nella linea troviamo Powerizer Lotion che riattiva la
microcircolazione del cuoio capelluto, sviluppando una benefica
sensazione di calore e favorendo la penetrazione dei principi attivi
con caffeina e guaranà per tonificare la cure e stimolare l’attività del
bulbo pilifero. 
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9. Rebitalia Professional Cosmetics consiglia Bio
Natural energizzante a base di serenoa repens, vitamine, oli
essenziali, polinsaturi e aminoacidi. Grazie alla triplice azione dei
componenti e a un massaggio di alcuni minuti avremo
vasodilatazione sulla microcircolazione, inibizione della 5 alfa
reduttasi, nutrimento e più energia al bulbo. 10. Vita Toscana di
Sens.ùs offre due tipi di trattamento: intensivo e di mantenimento.
Stimolano la crescita, riducono la caduta combattono
l’assottigliamento grazie alla presenza di Salvia Officinale, Iris
Florentina e Serenoa Serrulata, per un programma tonificante. 11.
L’estratto di cellule staminali della vite, contenuto nella nuova linea
anti caduta morphosis Reinforcing di Framesi, favorisce la longevità
delle cellule e del follicolo, stimolandone la ricrescita e rinforzandone
la struttura. 12. Dai laboratori di ricerca Hantesis nasce una linea
professionale multifunzionale per la cura della cute e dei capelli
clinicamente testata. una esclusiva combinazione specifica per tutte
le anomalie cutanee: 3 Action anticaduta, riequilibrante antigrasso e
defosforante. Trattamento trivalente a base di complessi innovativi e
attivi in grado di rafforzare lo stelo e di mantenere la cute pulita. 13.
La base dei nuovi innovativi agenti stimolanti naturali di Caviar
Clinical di Alterna è completamente nuova ed esclusiva. Complesso
brevettato che stimola in modo naturale la crescita di capelli più
spessi e forti. Contiene una miscela di ingredienti vegetali

estremamente efficaci che aiutano la detossinazione del cuoio
capelluto e apportano vitamine essenziali e nutrienti. Disponibile
su www.adiflagstore.it. 14. Il progetto muràn è un connubio tra arte,
tradizioni, benessere e tecnologia. una linea di prodotti, coadiuvanti
la caduta dei capelli, dedicati alla cura dell’uomo, realizzati con
alghe marine, olii essenziali e Olio di Serenoa, completamente
naturali e privi di parabeni, paraffine, siliconi, ogm, sles, sls. Il primo
trattamento realizzato a caldo, grazie all’utilizzo dello scaldaliquidi
ideato dalla divisione Tech di Barba Italiana. 15. matirya la nuova
linea di trattamenti K-Time è pensata per combattere gli squilibri
della cute. Deepure è la linea che depura facendo respirare la cute.
Over-Force dà forza vitale per combattere la caduta dei capelli.
Densi-On è energia, resistenza e densità per contrastare il
diradamento della chioma. Downdruff offre pulizia, detersione, un
nuovo equilibrio per cute secca e con forfora. Sebosolution per
assorbire, sciogliere, riequilibrare il sebo in eccesso. 16. Nutri Vital
studiato da Koster previene e contrasta la caduta dei
capelli, favorendone la crescita e rinforzandone la struttura.
Shampoo e lozione ne prolungano il ciclo vitale. Nutri Balance,
invece, è il programma capillare completo per ristabilire
l’equilibrio del cuoio capelluto e donare rinnovato splendore
ai capelli grassi. 
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17. malvy propone la linea Bio Regina lo shampoo trattamento con
4 formule di principi attivi da miscelare: nutriente, equilibrante, sebo
regolatore, defosforante. E il trattamento anticaduta indicato per
casi di alopecia androgenetica. usato regolarmente contrasta i
processi di atrofizzazione dalla papilla germinativa. 18. Il nuovo Top
7 di Inco è formulato per la cura quotidiana di capelli resi più fragili e
spenti dalla semplice esposizione ad agenti atmosferici fino ad
anomalie del cuoio capelluto. un Complesso vitaminico
multifunzionale che contribuisce a rinforzare la fibra capillare, a
prevenire la rottura e a proteggere il cuoio capelluto. 19. Planet è la
nuova linea di prodotti Barber mind nata dalla ricerca continua delle
vere radici dello stile maschile. una linea completamente nuova:
River daily shampoo, Forest tonic lotion e Ocean hair grooming per
la corretta pulizia, cura e stile dei capelli che ti aiuti ad avere una
capigliatura folta e sana. 20. Bed Head by Tigi urban Antidotes
presenta Reboot Shampoo #0 Livello di danno 0 per cute e cuoio
capelluto. Questo shampoo lascia cute e cuoio capelluto detersi
donando una sensazione di fresco. I capelli risultano più puliti ma
anche morbidi e idratati e non appesantiti. 21. La fiala anti caduta
Cheros prodotta da Natural HP è ricca di sostanze corroboranti e
stimolanti dell’attività del bulbo e del cuoio. Versare il contenuto di
una fiala su tutto il cuoio capelluto e massaggiare dolcemente per
breve tempo. Si consigliano due applicazioni alla settimana per

quattro settimane, quindi una a settimana per mantenere il risultato
raggiunto. 22. La linea Kay Pro di Kepro Spa è una linea composta
da trattamenti studiati appositamente per la cura del cuoio capelluto
e per ottenere capelli più sani. La vasta gamma propone prodotti
professionali per prevenire problemi legati alla caduta dei capelli, per
combattere la forfora, per regolare la produzione di sebo del cuoio
capelluto e calmanti per cuti sensibili. Azioni energizzanti, tonificanti,
purificanti e rivitalizzanti per il benessere della fibra capillare. 23.
Specificatamente formulata per le problematiche di cute e capelli
fragili tendenti alla caduta e per il trattamento preventivo di varie
forme di alopecia, la famiglia Energizing di Davines è stata arricchita
con Hair Energy Complex, complesso potente in grado di agire su
due livelli: in superficie, riequilibra il cuoio capelluto e lo riporta al suo
stato ottimale. A livello della radice, elimina la micro-infiammazione.
La formula svolse un’efficace azione antiossidante e
antinvecchiamento, tonificando e rinforzando il cuoio capelluto. 24.
Sensitive della linea Ocrys identifica la sensibilità dell’animo e del
corpo per la linea rivolta a mantenere la massima delicatezza su
cuoio capelluto e capelli. Jean Paul mynè assicura con questa linea
delicatezza sulla cute, nutrimento delicato sulle lunghezze,
prevenzione e attenuazione delle anomalie cutanee forfora, sebo e
sensibilità. 
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25. mr.Therapy è uno speciale trattamento intensivo per la
prevenzione della caduta dei capelli formulato da my.Organics. La
sua particolare composizione Natural Tecno Tricologica formata dal
Tricorex Complex, estratto di Ginger ed estratto di Caffeina lo
rendono uno dei prodotti più qualitativi ed efficaci nel mondo della
prevenzione della caduta dei capelli. 26. uno dei prodotti best seller
creato da Aveda è Invati men che lavora in due fasi: la prima per
esfoliare e rinnovare il cuoio capelluto, la seconda per rinvigorire e
nutrire in profondità. Questo aiuta a ridurre la perdita dei capelli
aumentandone il loro spessore donando capelli più forti e robusti.
27. maria Nila Head & Hair Heal è la prima linea professionale 100%
vegana al mondo con una linea di prodotti per capelli colorati che
tratta e previene la forfora e le altre anomalie della cute, previene la
caduta e stimola la ricrescita. La linea include uno shampoo e un
conditioner per usi frequenti e una maschera da usare una o due
volte alla settimana. 28. Everline propone due linee: Noir Evermore
Strength e Becare Hair Loss Prevention. Lozioni e shampoo
rinforzanti che riattivano il metabolismo dei tessuti, rinvigoriscono i
capelli alla radice, ottimizzandone il ciclo di vita potenziando il
processo di rigenerazione cellulare e favorendone la ricrescita. 29.
Luca La Fenice presenta la linea curativa Thorn. Shampoo e lozione
energizzanti coadiuvanti nella prevenzione della caduta dei capelli,
con principi attivi naturali in grado di contrastare i principali fattori
responsabili della caduta e oli essenziali che igienizzano la cute, ne
stimolano la microcircolazione, energizzano e rivitalizzano il bulbo
pilifero. Il Siero idratante, il Fluido lenitivo e il Fluido modellante
completano la linea. 30. È da piante, frutti, fiori e radici che derivano

gli ingredienti più efficaci per la bellezza dei capelli: olii essenziali,
estratti vegetali, proteine e vitamine. Questi preziosi elementi Dottor
Solari Cosmetics li unisce nei prodotti Phitocomplex per prendersi
efficacemente cura della cute e dei capelli. una linea completa
suddivisa in sei sottolinee per rispondere a ogni esigenza del cuoio
capelluto: linea energizzante, purificante, normalizzante, lenitiva,
igienizzante e baby. 31. Difference Hair Care Energizing di Nook è la
famiglia specifica per cute e capelli deboli, soggetti a fragilità
capillare e alla caduta. Per affrontare al meglio il cambio di stagione;
Energizing Shampoo detergente specifico che dona vigore, forza ed
equilibrio ai capelli fragili e indeboliti. Energizing Super Active Intense
Lotion, trattamento stimolante per cuoio capelluto, ad azione
intensiva, coadiuvante contro la caduta stagionale e calvizie
maschile. Formula priva di parabeni e dermatologicamente testata.
32. mediceutical realizza prodotti studiati per risolvere i problemi di
cuoio capelluto e capelli con una linea idonea a tutti, sia uomini che
donne. La linea gialla, che contiene inebitori del DHT, composta da
detergente, condizionatore e nutritivo, è formulata per ottenere
un’azione combinata e stimolante sulla cute al fine di arrestare la
caduta e stimolare la ricrescita. Distribuita da www.salutecapelli.it. 
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33. Trifoltina Red è la risposta completa di Baldan Group per il
benessere dei capelli è un sistema composto da tre azioni efficaci in
grado di accrescere la robustezza del capello. In base alle esigenze
del cuoio capelluto, offre tre tipi di Shampoo: anticaduta- pulisce a
fondo, ricreando un habitat favorevole al fisiologico ciclo di vita del
capello- antiforfora- esplica una profonda e duratura pulizia, lenisce
il prurito; capelli grassi- normalizzante e purificante, agisce da
regolatore del sebo. 34. Brelil consiglia lo shampoo antiforfora Pure,
dermatologicamente testato con Fiori di Bach e Arnica, ideale
anche su cute sensibile. Allevia le irritazioni e aiuta a ristabilire il
naturale equilibrio microbico della cute, lasciando una piacevole
sensazione di pulizia e freschezza. 35. Natural Life di Charme &
Beauty è proposta in tre varianti. una specifica con azione
anticaduta. Gli ingredienti selezionati creano le migliori condizioni
per la ripresa dell’attività pilifera. Seboequilibrante, riequilibra il pH
epicutaneo regolando la proliferazione di grassi al fine di evitare
l’untuosità caratteristica data da un’eccessiva secrezione sebacea.
Trattamento antiforfora che aiuta a liberare i capelli dalle impurità
inoltre ha un effetto topico cicatrizzante‚ decongestionante‚
antirritante‚ levigante e antinfiammatorio. 36. Nell’ottica
dell’innovazione Op Cosmetics propone la formula brevettata di
AntidotPro previene i problemi più classici, come reazioni allergiche,
prurito, rossore, tensione cutanea, secchezza del cuoio capelluto o
eccessivo sebo, anche durante i trattamenti. Fra le sue molteplici
modalità d’uso, Antidot Pro può essere persino miscelato allo
shampoo. 37. Nevita usa oli essenziali per le tre linee: Rigenia è la
risposta alla caduta dei capelli perché migliora la microcircolazione
epidermica. Dedicata a capelli grassi, che si sporcano e

appesantiscono facilmente; Equilibra con un’azione regolatrice sulle
ghiandole sebacee. Purity è un trattamento completo sia contro la
forfora grassa che secca. Efficace anche sulle forfore più ostinate.
38. pH med è il brand curativo di Cotril Professional, da sempre
sinonimo di innovazione scientifica ed efficienza al servizio dell’hair
care. Le linee di pH med risolvono specifiche problematiche della
cute e dei capelli quali caduta fisiologica, diradamento, forfora,
capelli grassi e cute sensibile, grazie all’innovativa tecnologia
Oxystem System, nata dalla sinergia tra ossigeno attivo e cellule
staminali vegetali. pH med Refill è il nuovo trattamento anti rottura
composto da shampoo e lozione. Agisce rivitalizzando e nutrendo la
cute, rinforzando, fortificando e aumentando il diametro dello stelo.
39. Seward mediter di Helen Seward offre un’efficace risposta alla
prevenzione della caduta dei capelli con Reforce men. Il trattamento
professionale Shampoo lozione e tonico che garantisce con la
combinazione di attivi altamente efficaci come l’estratto di Arnica e
Creapil-Complex, un’azione coadiuvante nella caduta, ridensificante
e anti età. 40. un trattamento ideato da R+Co distribuito da Adi.
uno scrub delicato per la cura del cuoio capelluto, detox e lenitivo.
Ideale per eliminare residui di prodotto e forfora e perfetto anche
come trattamento post-colore per rimuovere particelle chimiche ed
alleviare eventuali irritazioni. Innovativa formula 2-in-1
“scrub+shampoo” grazie al suo efficace potere lavante con Kaolina
e zucchero. 
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41. Physia OE una specifica armonia di oli essenziali, la lozione
energizzante everyday di Demeral ad uso giornaliero, tonifica e
rinforza lo stelo agevolando la naturale funzionalità delle radici.
Potenzia e mantiene i risultati ottenuti in corso di trattamento con la
linea energizzante Physia OE. 42. Ecco la beauty routine per i capelli
dell’uomo selezionata da Krom. Studiata per diminuire la caduta dei
capelli, la linea Ths Cell comprende uno Shampoo, che agisce sul
follicolo pilifero favorendo la crescita grazie a una miscela
rinvigorente di erbe, e le Fiale che contrastano la caduta dei capelli.
Contiene caviale ed estratti di alghe gamma. Caviar con i suoi
prodotti deterge delicatamente riparando la fibra capillare e
regalando nuova densità, inoltre ritarda l’invecchiamento dei capelli.
43. La Linea Density di Biomed Hairtherapy comprende una gamma
di quattro prodotti studiati appositamente per far fronte a tutte le
anomalie legate alla caduta stagionale e progressiva dei capelli. I
trattamenti, usati con regolarità, agiscono sulla cute migliorando la
microcircolazione e donano ai capelli deboli e sottili maggiore forza
e densità. 44. Per detergere delicatamente capelli e cute, Keramine
H Professional propone lo shampoo rinforzante a base di fitoestratti
e complessi vegetali per rinforzare in profondità i capelli indeboliti
rendendoli più forti e vigorosi. 45. Da medavita il trattamento
intensivo anticaduta uomo ph 3.5. Serenoa repens, Lotion
Concentrée Naturalis Essentiae, stimola la ricrescita, rinforza il
sistema di ancoraggio e allunga la fase di vita del capello. Coadiuva
l’inibizione dell’azione del 5alfa-reduttasi e della trasformazione del
testosterone in diidrotestosterone, responsabile dell’alopecia
androgenetica e degli stati infiammatori correlati. Svolge un’azione
fortemente antiossidante e incrementa il flusso del microcircolo,
rivitalizzando il metabolismo del bulbo pilifero. 46. Essenthial

Haircare di Capello Point apportano forza e vitalità grazie all’estratto
di Swertia Japonica, stimolano la microcircolazione del bulbo pilifero
favorendone l’azione anticaduta. 47. La Linea Herbavit di Futura
Cosmetici è efficace nella soluzione dei più importanti problemi dei
capelli, grazie a un esclusivo utilizzo di componenti totalmente
naturali (lavorati con antico procedimento artigianale) che assicura il
mantenimento di tutti i più importanti principi attivi. L’azione
purificante, sgrassante, equilibrante ed emolliente, unita
all’incremento dell’irrorazione sanguigna crea le condizioni favorevoli
alla rapida scomparsa dei vari problemi (forfora, grasso, cattivo
odore, prurito, eccessiva caduta). 48. Da Tahe arriva la linea Fitoxil
men. Lo shampoo rinforzante con Cellule madre Vegetali con azione
anti età sul bulbo pilifero; Biotina e Arginina con effetto protettivo e
rinforzante. Il Concentrato Rinforzante con Citochine, stimolanti del
metabolismo cellulare, normalizza il ciclo di crescita nei casi di
alopecia diffusa o androgenetica; Biostimoline, Amminoacidi e
oligoelementi vegetali, con proprietà trattanti e nutritive dei capelli. E
lo Shampoo-Gel Sport men Capelli-Viso-Corpo ideale come
shampoo normalizzante complementare. 
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49. Con Double Action, Hair Company offe una soluzione per ogni
esigenza. Quattro linee complete per combattere caduta, forfora,
sebo e disagi cutanei. Le linee sono formulate con un mix di
molecole attive specifiche. Si compongono di shampoo
lozione+complex. A cui va aggiunto un cerotto transdermico nella
linea Loss Control indicata per perdita o diradamento dei capelli. 50.
Per donare forza e vitalità ai capelli fragili tendenti alla caduta,
Kemon con la linea Lining propone Energy: tre semplici gesti che
agiscono in sinergia per rivitalizzare il cuoio capelluto e dare forza ai
capelli. Estratto di ginseng e caffeina, stimolano, tonificano e
rinforzano il capello e la radice, per una crescita sana e vitale. 51.
CHI Tea Tree Oil di Beauty Group offre i benefici tonificanti e
rilassanti dell’Olio della Pianta del Tea e dell’Olio di menta Piperita
che agiscono insieme per rimuovere le impurità ed equilibrare la
cute grassa. 52. O’Right propone Recoffee, linea innovativa efficace
contro la caduta dei capelli, composta da Shampoo, Conditioner e
Trattamento Rivitalizzante Cute. La formula ecologica a base di
bucce di caffè, estratto di caffeina naturale e principi attivi vegetali,
stimola la microcircolazione del cuoio capelluto con un’azione
energizzante che riequilibra la produzione di sebo e accelera la
crescita dei capelli. 53. Togethair regala emozioni con la linea di
trattamenti Nhc Spa Treatments, da cui trae Sea Force. La forza e
l’energia dell’Acqua marina Oceanica insieme agli Aminoceramidi

nutrono e rinforzano l’architettura capillare. Il complesso di
SymHair® Force 1631 e Coralsol® controllano la perdita dei capelli
rendendoli più forti, voluminosi e remineralizzati. 54. Omeorganic
propone Reidra, il benessere di una head spa in una linea a base di
Olio di Oliva e Olio di marula. Contiene Vitamina E, Vitamina D e
Acidi Grassi Essenziali. Efficaci per regolare la iperproduzione
sebacea e libera la cute dalle cellule morte e previene l’insorgere
della forfora, stimola, ossigena, rinfresca e idrata cute e capelli,
riequilibrando il pH naturale. 55. Waland con la linea di trattamenti
Bio Lymphe è la risposta all’esigenza di prodotti cosmetici specifici
per tutte le problematiche di origine non patologica di cute e
capello. I principi attivi quali Oligoelementi, Estratto di Luppolo e
Estratto di foglie d’Olivo Bio favoriscono l’azione antimicrobica,
restituiva, tonificante, antiossidante per la prevenzione e il controllo
della caduta e per migliorare il trofismo del bulbo pilifero. 56. Per
capelli più forti Omeorganic ha creato Omeogenesi un trattamento
preventivo anticaduta. Contiene cellule staminali vegetali attive di
Laminaria Digitata. Shampoo scrub e fiale per un trattamento d’urto
e mantenimento. 
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57. Seliàr Therapy di Echosline è l’innovativo sistema professionale
di trattamento delle principali anomalie del cuoio capelluto:
diradamento e assottigliamento del capello, produzione eccesiva di
sebo e presenza di forfora. Le formule, a base di oli essenziali,
agiscono in maniera sinergica e potenziata per ripristinare la migliore
condizione di benessere. 58. Ice Cream Energy by Inebrya è la
famiglia di prodotti dedicata alla prevenzione della caduta dei
capelli. Energy Shampoo, con estratto di Peperoncino e
Oligoelementi, purifica e rivitalizza il cuoio capelluto con un’azione
energizzante e tonificante. Energy Lotion svolge un’azione
stimolante, rinforzando i capelli deboli e fini. 59. un trattamento
anticaduta Thermal è proposto da Emsibeth. Due prodotti di sicura
efficacia, se usati correttamente. Shampoo Anticaduta, a base di
acqua termale, con vitamine del gruppo B ed estratti di ginseng,
timo e rosmarino, favorisce la circolazione sanguigna e svolge
un’azione rinvigorente sul capello. Lozione Coadiuvante Anticaduta
è un trattamento termale che garantisce il benessere dei capelli,
prevenendone la caduta e favorendone la crescita. 60. Lisap man
Shampoo Purificante Antiforfora rimuove la forfora esistente e ne
previene la formazione, apportando volume e brillantezza. Deterge
delicatamente il cuoio capelluto donando immediato sollievo. Idrata
profondamente i capelli lasciandoli morbidi e setosi. Arricchito di
estratti vegetali e estratto di ginseng protegge, fortifica e rigenera i
capelli. 61. L’American Bay Rum di Vines Vintage è un leggendario

tonico per capelli e cute con un aroma classico di foglie di alloro e
chiodi di garofano. La sua classica miscela di oli essenziali aiuta la
microcircolazione del cuoio capelluto, cura i capelli indeboliti e li
mantiene sani. usato quotidianamente, aiuta a rinforzare i capelli e a
prevenirne diradamento e caduta. 62. I laboratori Kaaral presentano
K05. Trattamento specifico al Tea Tree Oil per prevenire e trattare la
caduta dei capelli con risultati visibili in sole 8 settimane. Gli
obbiettivi sono: ripristinare l’adeguato apporto idro-lipidico, riattivare
la funzionalità del microcircolo, frenare l’indebolimento dei bulbi
piliferi, diminuire la perdita, favorire l’infoltimento, stimolare la
crescita e migliorare lo stato di salute di cute e capelli. 63.
Amethyste Stimulate di Farmavita, grazie alla combinazione di
Planoxil RG e cheratina, svolge un’azione stimolante sul cuoio
capelluto e dona lucentezza. 64. Kapillixine è linea Nouvelle
progettata per contrastare le anomalie più comuni del cuoio
capelluto e dei capelli, con ingredienti di origine naturale. un
trattamento in due fasi: shampoo e lozione, mirati per ogni
esigenza. 
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65. Natural Solution di Emmebi Italia è la linea naturale di trattamenti
intensivi composta da 3 programmi specifici: Hair Loss Remedy,
coadiuvante cosmetico della crescita fisiologica del capello,
Dandruff Remedy, Azione purificante antiforfora, Sebum Remedy,
azione sebo-equilibrante. Formulato con G-Cell complesso
brevettato di cellule staminali vegetali provenienti da bacche di uva
acerba e principi attivi naturali. 66. Belief+ è un sistema di igiene
quotidiana profonda: la pelle elimina le tossine legate a genetica e
stili di vita (causa di caduta e diradamento dei capelli), torna a
respirare e si mantiene sana per capelli forti. È l’alternativa non
farmacologica potente ed efficace, con principi attivi certificati,
garanzia di qualità e sicurezza, 100% made in Italy.
www.beliefmore.it. 67. Itely Hairfashion risponde ai problemi dello
stress del capello con SynergiCare Energy Response, un sistema
completo che, grazie ai principi attivi di Prolife Factor, Zinc Pca,
Biomineral5 e Trifactor System, contrasta la caduta dei capelli. La
linea con Pro Energy Shampoo e Active Energy Lotion, migliora il
microcircolo e purificando capelli e cute da impurità ed eccesso di
sebo dona corpo e vigore al fusto e lascia i capelli vitali, morbidi e
luminosi. 68. Revivre ha pensato a un trattamento mirato per il
miglioramento della vitalità dei capelli. Si tratta di Exence Fortificante
e Anti caduta, una linea che, grazie alla presenza dell’estratto di
Serenoa Repens e ai preziosi oli essenziali, contrasta la caduta dei
capelli, mantenendoli forti e robusti. Si compone di un delicato
shampoo SLES free e Seractive Fluido Plus. 69. Per il benessere e

la bellezza dei capelli Philips martin’s ha creato Scalp Nutriment
Professional, trattamento nutriente ad uso professionale. Grazie ai
principi attivi quali l’estratto di ortica bio, le cellule staminali di mela e
di centella si presenta come un trattamento coadiuvante nella
prevenzione e riduzione della caduta. Il trattamento continua a casa
con lo spray nutriente per capelli che si assotigliano. 70. Keune
Care è interamente basata
sull’esclusivo complesso di minerali essenziali. Cinque differenti
minerali per trattare cute e capelli con risultati senza eguali. Le linee
proposte sono tre: Derma Activate, che dona vitalità ai capelli sottili
e stimola la ricrescita; Derma Regulate, che riequilibra il livello di
sebo su cute e capelli e Derma Exfoliate, che combatte la forfora e
calma la cute. 71. Da Biobotanic arriva biomAN. Shampoo anti-age
dalla delicata azione detergente ed emolliente con proteine di soia e
complesso di minerali. Lozione capillare anti-age senza risciacquo,
idonea per un’azione energizzante e rivitalizzante della longevità
cellulare a beneficio del bulbo pilifero. 72. Dai laboratori Niamh Hair
Koncept nasce Dandy Hair Defence Lotion, una speciale lozione
che aiuta a previene la caduta dei capelli, stimolando il processo di
ricrescita. Grazie all’attivo di Capilia Longa e alla miscela degli
estratti di Pantenolo, Capsico e Ortica contenuti al suo interno,
rende i capelli più forti e vigorosi fin dalla prima applicazione. un
rimedio ideale per i capelli fragili, deboli e privi di volume. 
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73. Hydro Fondonatura è la linea curativa dei Laboratori di Ricerca
Tri-Co-Sal, studiata per risolvere le varie anomalie della cute e dei
capelli in due step: prima si applica sul cuoio capelluto Hydratin,
complesso idratante esclusivo, a base di aloe vera, propoli,
camomilla e fitosteroli per sciogliere l’eccesso di sebo. Poi si passa
al Fango Detossinante, a base di argilla, olio di jojoba ed altri
preziosi principi attivi, che in sinergia con Hydratin assicura un
risultato perfetto. 74. Elgon ha formulato un trattamento stimolante
anticaduta con efficacia clinicamente dimostrata che in
abbinamento a Shampoo Dermopeeling e Bagno Stimolante
costituisce il Programma Completo Anticaduta Primaria, tre facili
step per purificare la cute, rinforzare il bulbo e aumentare la crescita.
È possibile provare il trattamento in salone o portarlo a casa nel
pratico formato in kit. 75. Da un’idea di Fisio Cosmetics un nuovo
modo di applicare i prodotti curativi. micronizer un apparecchio che
permette di applicare lozioni curative, anticaduta, sebo in eccesso e
forfora senza toccare il prodotto con le mani. Si ottengono,
massima igiene, ottimo assorbimento e risultati soddisfacenti. 76.
Reinforcing è la linea di Vitality’s a base di Taurina, un aminoacido
presente nel nostro organismo, che favorisce un’azione stimolante
sul bulbo pilifero e aiuta a proteggere il ciclio di vita del capello
rendendolo più resistente e meno soggetto alla caduta. Shampoo e
tonico per un trattamento rinvigorente. 77. Grazie ad un mix

sinergico di principi attivi vegetali, con Biocomply Hair Loss è
possibile migliorare l’aspetto dei capelli rinvigorendoli. Bka Italia
pensa anche agli altri inestetismi della cute. Sebum Balance
trattamento che con dolcezza corregge il difetto senza irritare la
cute e disidratare troppo le punte. Linea Dandruff, per combattere la
forfora dà un’importante azione antisettica locale. 78. Exsensial
Stimulant PC05 Arginoxidil di Haircos è un concentrato di oli
essenziali ed elementi nutritivi che stimolano l’attività del bulbo. 79.
Da Acca Kappa lo shampoo con estratti di ginseng, salvia e
camomilla specifico per detergere i capelli dell’uomo con azione
rinvigorente e rinfrescante, ideale per rinforzare la struttura del
capello contrastandone la rottura e ritardarne la caduta. 80. Fibrill è
formulato per dare istantaneamente volume ai capelli diradati e
sfibrati sia nell’uomo che nella donna. La fibra naturale micronizzata
e il pigmento polverizzato si fissano sui capelli sottili e sulla peluria,
aumentando il calibro e migliorando la colorazione: distribuito da T-
Tex. 81. L’asciugacapelli Ghd Aura con il suo beccuccio freddo dà
la possibilità di essere avvicinato alla base dei capelli senza bruciare
la cute e permette così di lavorare su volume e movimento,
lasciando capelli più brillanti.

81

73

75

76

77
78

79

80

8-18 U8 17 Speciale Curativi_Layout 1  02/11/17  11.12  Pagina 17



S P E C I A L E
R A S A T U R A

1. Barbieri Italiani propone un Siero dalle notevoli proprietà calmanti,
emollienti e lenitive. Concepito come prodotto dopo rasatura, in
realtà si rivela un vero e proprio alleato in molteplici occasioni.
Adatto a ogni tipo di pelle, contribuisce a sfiammare quelle più
delicate e a idratare senza ungere quelle grasse o miste. 2.
Aftershave Cream Bitter Almond è una leggera emulsione non
grassa, piacevolmente fresca e rapidamente assorbibile con
proprietà astringenti, calmanti, ristrutturanti, antiaging. Noi di
Solomon’s Beard, ci siamo affidati alla particolare struttura a doppi
cristalli che rinforzando la naturale funzione barriera, regala fino a 72
ore di idratazione. 3. Dalla linea Gordon abbiamo estratto due
prodotti che idratano e ammorbidiscono la pelle durante e dopo la
rasatura. Style Invisible Gel con preziosi estratti vegetali e principi
attivi dermoaffini che contribuiscono a prevenire arrossamenti e
irritazioni e After Shave Balm, un’emulsione lenitiva ricca di sostanze
idratanti e dermoprotettive per un’azione antinfiammatoria,
emostatica e astringente. 4. Tigi ha creato la linea Bed Head for
men per aiutare barbieri e hairstylist a rispondere alle esigenze del
cliente non solo per la cura dei capelli ma anche di pelle, barba e
baffi. La linea si arricchisce con Smooth mover, ricca crema da
barba emolliente e idratante, adatta anche alle barbe più “ruvide”.
Dona super idratazione per pelle morbida e fresca. 5. Dear Beard
After Shave Gel di maxima s.r.l., è un gel post-rasatura dalle

proprietà lenitive ed emollienti che favorisce il naturale processo di
riparazione della pelle stressata dal rasoio. Dona immediato sollievo,
allevia rossori e irritazioni, lascia il viso idratato, vellutato, protetto e
gradevolmente fresco. un prodotto prezioso, grazie a una formula a
base di pregiati oli essenziali e vegetali, totalmente priva di siliconi,
paraffina, parabeni e profumi sintetici. 6. Anonima Barbieri presenta
la linea Care, prodotti che utilizzano solo estratti vegetali naturali per
ottenere alta qualità ed efficacia. L’Anonimo si prende cura del viso
e della barba. Contiene olio di cotone raffinato, cumino,
macadamia, germe di grano e Abissinia con l’aggiunta di vitamina E
ed estratto di aloe per un’azione lenitiva ed effetto anti-age. 7. Dalla
famiglia For man di Vitality’s ecco un After Shave che grazie all’aloe
vera, con le proprietà antinfiammatorie e idratanti assicura
un’idratazione ottimale alla pelle del viso e lenisce le piccole
infiammazioni superficiali dovute alla rasatura. 8. American Crew, il
brand n. 1 nel men’s Grooming, apre con una grande novità, la
nuova linea Shaving Skin Care. una multi-funzionalità dei prodotti da
utilizzare, tra quelli proposti la lozione tonificante Revitalizing Toner
(Post-Shaving) che dona sollievo a qualsiasi irritazione da rasatura.
Ideale per idratare le zone irritate e chiudere i pori, donando una
piacevolissima sensazione rinfrescante e di sollievo.
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