
BIO BEAUTY ROUTINE 
Stimolante CAPELLI 
TENDENTI A CADUTA
Il sistema coadiuvante alla prevenzione 
della caduta dei capelli di Maternatura. 

Stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, migliora 
l’assorbimento degli attivi, rinforza il follicolo del capello 
e aumenta l’energia disponibile per le cellule.

Capelli + forti e folti. Più impulsi per la crescita. La coccola per i tuoi capelli 
anche di notte.

LOZIONE stimolante  CAPELLI TENDENTI A CADUTA 
ALLE FOGLIE DI OLIVO

COD:
6156

Formato:
100ml

La lozione stimolante è un trattamento intensivo per il cuoio capelluto per combattere lo stress 
ossidativo e contrastare la caduta dei capelli ereditaria, ormonale, temporanea e diffusa. 
La chioma è visibilmente più folta e vigorosa.

Benefici:
• Contrasta la caduta dei capelli ereditaria, ormonale, temporanea e diffusa • Stimola la 
microcircolazione del cuoio capelluto • Migliora l’assorbimento degli attivi • Rinforza il follicolo del 
capello • Aumenta l’energia disponibile per le cellule• Più impulsi per la crescita

Gli attivi

Ingredients: Aqua [Water] (Eau), Alcohol denat., Propanediol, Olea europaea (Olive) 
leaf extract, Avena sativa (Oat) kernel extract (*), Citrus limon (Lemon) peel extract (*), 
Coffea arabica (Coffee) seed extract (*), Urtica dioica (Nettle) leaf extract (*), Glycerin, 
Menthyl nicotinate.*from Organic Agriculture *da Agricoltura Biologica

• Capelli tendenti ad 
una caduta di tipo 
ereditaria

• Capelli tendenti ad 
una caduta di tipo 
diffusa, temporanea 
o stagionale.

Adatto a:
Dove applicarlo:

Quando applicarlo:
Il trattamento è completo usando la combinazione del patch 
cutaneo notturno e successivamente il suo specifico Shampoo 
Stimolante Capelli Tendenti a Caduta.

DOPO

prima 3 STEP
per stimolare
LA RICRESCITA
DEI CAPELLI

L’ estratto dai semi di caffè e il Nicotinato di Mentile migliorano la 
microcircolazione e aumentano  l’apporto di ossigeno e nutrimento, 
riattivando le funzioni del cuoio capelluto. Si percepisce una 
gradevole sensazione caldo-freddo.

SEMI DI CAFFÈ E 
NICOTINATO DI MENTILE

Trattamento Intensivo (per 3 mesi a giorni alterni) 
Distribuire, pre shampoo, 30 gocce su tutto il cuoio capelluto massaggiando 
delicatamente. Consigliamo la posa notturna per aumentare la sua efficacia o 
almeno di 1h e poi procedere alla detersione. 
Trattamento preventivo/stagionale: (1 applicazione per 6 sett. 1-2 volte 
l’anno): per rafforzare la fase di ricrescita dei capelli.Stessa modalità. 
Avvertenze: agitare prima dell’uso. Prodotto dermocosmetico per uso esterno. 

L’oleuropeina estratta dalle foglie dell’Olivo, svolge una completa 
azione anti-radicali liberi, promuove la moltiplicazione dei follicoli,  
e porta a una crescita attiva  più rapida e sana dei capelli.

FOGLIE DI OLIVO


