Sebostop

PER CAPELLI GRASSI

Come usarlo
Sebostop® shampoo capelli grassi è da utilizzare come un
comune shampoo: distribuire una piccola dose sui capelli
bagnati, massaggiare fino alla formazione di una schiuma
morbida e cremosa e risciacquare. Effettuare, eventualmente,
una seconda applicazione massaggiando il prodotto sulle aree
interessate, poi risciacquare abbondantemente. Per un’azione
intensa ripetere l’applicazione 3-4 volte alla settimana.

La sua specifica formulazione aiuta a normalizzare l’eccessiva
secrezione sebacea, restituendo vitalità e leggerezza ai capelli.
L’azione sebo equilibrante è utile anche a contrastare l’eccessiva
caduta dei capelli, spesso causata da un eccesso di sebo.
Sebostop® shampoo è particolarmente gradevole grazie anche
alla consistenza cremosa e alla delicata profumazione.

Cosa contiene
La formulazione avanzata con estratti di betulla aiuta l’eliminazione
dell’eccesso di sebo e purifica i capelli. Lo shampoo svolge anche
un’azione sebo equilibrante per rendere i capelli puliti e leggeri
più a lungo. Svolge un’azione idratante e protettiva per lenire
eventuali sensazioni fastidiose al cuoio capelluto.

Azione
Restituisce brillantezza e leggerezza ai capelli grassi.
La base detergente lava delicatamente i capelli e il cuoio capelluto
e rende i capelli facilmente districabili, voluminosi, soffici e lucidi e la
sensazione di uno shampoo appena fatto è prolungata nel tempo.

Composizione
aqua, sodium lauroyl sarcosinate, cocamidopropyl betaine,
betaine, propylene glycol, capryloyl glycine, PEG-150 distearate,
Betula alba leaf extract, caprylyl glycol, 1,2 hexanediol,
tropolone, parfum.

Quando usarlo
Per capelli appesantiti dalla secrezione sebacea. Lascia il cuoio
capelluto libero da impurità, normalizza la produzione sebacea e
ritarda l’effetto di appesantimento.
Prodotto formulato con una base lavante estremamente
delicata, adatto anche a lavaggi frequenti.

Attento alle più moderne esigenze del consumatore
Senza conservanti, senza parabeni, senza coloranti e nichel
tested.

Sebostop

Come usarlo
Distribuire una piccola dose sui capelli bagnati e risciacquare.
Effettuare una seconda applicazione massaggiando il prodotto
sulle aree interessate, lasciare agire per 2-3 minuti, poi
risciacquare abbondantemente. Per un’azione intensa ripetere
l’applicazione 3-4 volte alla settimana per almeno 4-6 settimane.
Ad ogni shampoo applicare un tempo di posa di 2-3 minuti.
Evitare il contatto con gli occhi e con eventuali lesioni, sciacquare
abbondantemente in caso di contatto con gli occhi.
Associare Kerasal® soluzione cheratolitica e antiforfora.

®

shampoo

all’Estratto di Betulla

®

shampoo

alla Ciclopiroxolamina ed Acido Salicilico
ANTIFORFORA
Indicato negli stati desquamativi e pruriginosi del cuoio capelluto.
Trattamento coadiuvante nella forfora grassa e secca e nella
dermatite seborroica.
Azione
Lenisce le sensazioni fastidiose (prurito) del cuoio capelluto,
gli arrossamenti, favorisce la normalizzazione della secrezione
sebacea. Riduce la desquamazione, purifica e contrasta la
ricomparsa della forfora. Sebostop® shampoo è particolarmente
gradevole grazie anche alla consistenza cremosa e alla delicata
profumazione. I capelli ritrovano luminosità e volume.
Quando usarlo
Agisce efficacemente a livello del cuoio capelluto contrastando
la forfora e lenendo le fastidiose sensazioni di prurito e irritazione.
Contrasta la produzione eccessiva di sebo, riequilibra il cuoio
capelluto.
Prodotto formulato con una con base lavante estremamente
delicata, adatto anche a lavaggi frequenti. Può essere applicato
anche per la detersione di sopracciglia, barba, area pettorale.

Confezione
Flacone da 200 ml

Cosa contiene
Sebostop® shampoo antiforfora contiene un complesso di attivi
specifici contro la forfora secca e grassa: la Ciclopiroxolamina
agisce sul lievito Malassenzia, causa principale dei sintomi della
forfora e l’Acido Salicilico svolge un’azione esfoliante e favorente
la rimozione della forfora. Contiene inoltre componenti ad azione
idratante protettiva ed anti-irritante.
La base detergente lava delicatamente i capelli e il cuoio capelluto
e rende i capelli facilmente districabili, voluminosi, soffici e lucidi.
Composizione
aqua, sodium lauroyl sarcosinate, cocamidopropyl betaine, betaine,
salicylic acid, PEG-150 distearate, tetrasodium EDTA, ciclopirox
olamine, parfum, polyquaternium-7.
Attento alle più moderne esigenze del consumatore
Senza parabeni, senza coloranti, nichel tested.
Confezione
Flacone da 200 ml

Kerasal

®

soluzione

CHERATOLITICO E ANTIFORFORA
Azione
Soluzione cheratolitica della cute, esfoliante e sebo equilibrante
in caso di iperseborrea e acne del tronco, antiforfora del cuoio
capelluto.
Quando usarlo
In tutte le ipercheratosi cutanee, dove si vuole ottenere una
riduzione dello spessore dell’epidermide con effetto emolliente.
In caso di acne del dorso e del tronco, per ottenere un effetto
sebo equilibrante, cheratolitico ed esfoliante.
In caso di forfora del cuoio capelluto, anche in presenza di
ipersecrezione sebacea.

un cuoio capelluto sano tra uno shampoo e l’altro.
Cosa contiene
Kerasal® contiene Acido Salicilico ed Urea alla concentrazione
del 2% in soluzione idro-alcoolica.
- L’Acido Salicilico è un noto cheratolitico capace di favorire il
distacco e l’allontanamento delle squame di cheratina, di ridurre
lo spessore dello strato superficiale dell’epidermide, di svolgere
un’attività moderatamente acidificante.
- L’Urea è una sostanza idratante fisiologica che svolge una
notevole azione emolliente ed ammorbidente.
- La soluzione idro-alcoolica, con alcool isopropilico, che ha una
tendenza all’evaporazione molto ridotta rispetto ad altri alcoli,
garantisce un’ottimale veicolazione delle sostanze funzionali
e contribuisce all’effetto sebo equilibrante del prodotto (stati
seborroici).
Composizione
aqua, isopropyl alcohol, isostearyl lactate, salicylic acid, urea,
hydroxypropylcellulose, BHA, disodium EDTA

Come usarlo
Applicare la soluzione mediante il beccuccio due volte al giorno
sulle aree interessate della cute o del cuoio capelluto, è possibile
effettuare un leggero massaggio per favorirne l’assorbimento.
Dopo l’applicazione lavare accuratamente le mani.
Nei soggetti con capelli lunghi occorre procedere alla scriminatura
affinché la soluzione venga applicata sul cuoio capelluto e
non sui capelli. Kerasal® soluzione è un ottima lozione di
complemento senza risciacquo, può essere usato da solo o in
associazione a Sebostop® shampoo antiforfora per mantenere

Attento alle più moderne esigenze del consumatore
Senza conservanti, senza parabeni, senza coloranti, senza
profumo, nichel tested.

Balmandol

lattanti. Il prodotto forma un film uniforme su tutta la superficie
dell’acqua. Non utilizzare sapone.
Con il bagno, Balmandol® forma un film sulla superficie cutanea
dove svolge la sua azione emolliente, filmogena e protettiva.
Dopo il bagno asciugarsi tamponando leggermente.
Dopo il bagno si consiglia di detergere la vasca al fine di evitare
il pericolo di scivolare.
Dopo doccia: distribuire il prodotto sulla cute umida mediante
leggero massaggio, quindi tamponare delicatamente la pelle con
un telo assorbente.
Sulla pelle asciutta: distribuire il prodotto mediante leggero
massaggio, quindi tamponare delicatamente la pelle con un telo
assorbente.
Si consigliano 2-3 applicazioni alla settimana.
L’eventuale uso di sostanze detergenti deve avvenire nel corso
della doccia o prima del bagno con Balmandol®.

®

alle mandorle dolci e Vitamina E
BODY OIL
Azione
Idratante, emolliente, filmogeno per la cute.
In caso di cute disidratata, secca o screpolata, Balmandol®
apporta una maggior protezione ed un aumento di morbidezza
ed elasticità cutanee, che conferiscono così un miglior aspetto
estetico.
Quando usarlo
Quando la cute è povera di grassi la funzione “barriera” dello
strato corneo viene alterata, ne consegue un aumento di perdita
d’acqua attraverso la superficie cutanea che concorre alla
formazione di pelle secca, screpolata ed atrofica.
Balmandol®, applicato sulla cute, ricrea il film idrolipidico ottimale
e normalizza la funzione “barriera” dello strato corneo che
riacquista quindi la sua fisiologica capacità di trattenere acqua.
Come usarlo
Nella vasca da bagno: versare, nella vasca già piena, 15-30 ml
di Balmandol® per il bagno degli adulti e 5-10 ml per il bagno dei

Avvertenze
Da non usare per l’igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Confezione
Flacone da 100 ml

Cosa contiene
I lipidi fisiologici che lo costituiscono aiutano a ricreare il film
idrolipidico ottimale e a normalizzare la funzione “barriera” dello
strato corneo che riacquista quindi la sua fisiologica capacità di
trattenere acqua.
Inoltre la presenza di Vitamina E (Tocoferolo), ad azione
antiossidante, consente da una parte di combattere i radicali
liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo, dall’altra di
proteggere gli acidi grassi insaturi (contenuti nell’olio di mandorle

