INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Con due prodotti

che lavorano

in sinergia
per restituire

vigore

alla chioma

S

econdo l’Accademia Americana di
Dermatologia circa un terzo delle donne
vede i propri capelli indebolirsi e cadere
almeno una volta nella vita. Un
problema che suscita ansia, visto che il
diradamento viene spesso vissuto come
una pericolosa minaccia alla propria
femminilità, ma che può essere affrontato
con le opportune contromisure di cui
fanno parte le cure cosmetiche mirate.
Un valido esempio? Hair Collection
Follicusan™, un programma completo
proposto da Creattiva Professional che
aiuta a dare nuova energia ai bulbi e
ritrovata pienezza alla chioma.

così la
non fa più

caduta
paura

S E È U N FE N OM E N O
TE M P O R A N EO
Quando si parla di caduta dei
capelli bisogna subito fare un
distinguo tra la caduta persistente,
che provoca un progressivo
assottigliamento della fibra e porta
la chioma a svuotarsi, e la caduta
occasionale legata al fatto che un
gran numero di follicoli piliferi passa
velocemente dalla fase di crescita
(anagen) a quella di caduta
(telogen). La caduta occasionale,
che si esaurisce in genere nell’arco
di qualche mese, è quella che
risponde meglio alle cure
cosmetiche: sostenere il capello
quando è più debole lo aiuta a
ritrovare prima l’energia e la vitalità
che gli occorre per crescere robusto.
Intervenendo subito quando
compaiono i primi segni di
indebolimento si ha la sicurezza che
il bulbo non perda forza e che i
nuovi capelli spuntando siano più
tenaci di quelli appena caduti.

A R I A D I PR I M AV E R A
TR A I C A PE LLI
Ci sono momenti critici nei quali la
capigliatura soffre e tende a
diradarsi. Uno di questi è
sicuramente la primavera: il cambio
di stagione incide infatti su tutto
l’organismo e anche sulla
capigliatura che può perdere forza e
vitalità. Un trattamento cosmetico
anticaduta rappresenta una preziosa
cura ricostituente che in una fase
delicata di passaggio offre energia
e sostegno alla chioma. La scelta di
mettere in atto una strategia
rinforzante in primavera è
particolarmente importante perché
permette alla chioma di affrontare
preparata il periodo estivo che, per
colpa dell’esposizione diretta e
prolungata al sole, rappresenta un
momento a rischio per la pienezza
della capigliatura.

M E G LI O I NTE RV E N I R E
SU B ITO
Per affrontare in maniera tempestiva
e puntuale il problema del
diradamento, i laboratori Creattiva
Professional hanno messo a punto la
linea Hair Collection Follicusan™
Anticaduta, un programma sinergico
che abbina uno shampoo e un
trattamento rinforzante in fiale.
Entrambi devono la loro efficacia a
un principio attivo inedito, il
Follicusan, costituito da una miscela
complessa e calibrata di molecole
bioattive derivate dal latte, inositolo,
DL-ethylpantenolo e amminoacidi
ricchi di zolfo che insieme agiscono
sul bulbo per stimolarlo e permette
la crescita di capelli sani e forti.

un’efficace sinergia

Utilizzare insieme uno shampoo e un trattamento anticaduta rappresenta
la miglior strategia per contrastare con massima efficacia l’indebolimento
e il diradamento della capigliatura. Lo shampoo è studiato in maniera tale
da assicurare una detersione delicata che non stressa i capelli e non irrita
la cute. La presenza di sostanze funzionali ad azione rinforzante consente
poi di prendersi cura del cuoio capelluto preparandolo al meglio a ricevere il trattamento successivo in fiale.

1

si inizia con lo shampoo

2

si prosegue con le fiale

Hair Collection Follicusan™ Shampoo Prevenzione Caduta ha una
formulazione a base di tensioattivi delicati che assicurano una detersione profonda ma rispettosa della fibra capillare, del pH e dell’idratazione del cuoio capelluto. Studiato non solo per lavare i capelli ma
anche per purificare la cute, contiene una miscela calibrata di oli essenziali dalle specifiche azioni: l’olio essenziale di rosmarino depura
dalle tossine e ravviva la microcircolazione, l’olio essenziale di zenzero, l’estratto di ippocastano e quello di guaranà stimolano e favoriscono l’ossigenazione del cuoio capelluto, eucalipto, mentolo e olio essenziale di menta purificano e rinfrescano, il pantenolo e le proteine
del latte aiutano a nutrire, ammorbidire e rinforzare la fibra.

Le Fiale Prevenzione Caduta di Hair Collection Follicusan™ sono in
idrogel per un’applicazione puntuale e che non cola sulla cute e contengono una lozione idro-alcolica a base di principi attivi specifici
dalle proprietà rinforzanti. Agli oli essenziali di rosmarino e zenzero,
agli estratti di ippocastano e guaranà presenti anche nella formulazione dello shampoo si aggiunge la canfora che svolge una duplice
azione: inibisce l’enzima 5 α-reduttasi, uno dei maggiori responsabili
della caduta dei capelli, e favorisce l’assorbimento dei principi attivi
perché svolgano al meglio il loro prezioso compito. Completano la
formula pantenolo e proteine del latte che nutrono e rinforzano.

strategia
combinata

Perché possano dare risultati
i prodotti anticaduta vanno
utilizzati con regolarità. Dopo
aver deterso i capelli con il
Bagno Preventivo Caduta
Follicusan™ si consiglia di
utilizzare una fiala Follicusan
al giorno per almeno due
mesi proseguendo con due,
tre applicazioni settimanali
per altri due mesi. Le fiale
si applicano preferibilmente
dopo lo shampoo oppure
dopo aver spazzolato i
capelli per eliminare le
impurità, massaggiando
delicatamente il cuoio
capelluto, dalla nuca fino
alle tempie, in modo da
favorire la penetrazione
della lozione e stimolare
il microcircolo.
Shampoo Prevenzione
Caduta Follicusan™
(250 ml, € 12,50).
Fiale Prevenzione
Caduta (10 fiale
da 8 ml, € 36).
In vendita dai
parrucchieri e nei saloni
Evos Parrucchieri.

