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

PATCH CUTANEO CAPELLI TENDENTI A CADUTA GINSENG
Azione stimolante

COD:
6321

Formato:
36 patch 
15 mm

Trattamento notturno con azione stimolante sulla fase di crescita dei capelli. Il patch cutaneo 
al ginseng rilascia gli attivi in modo graduale e continuativo durante le ore del sonno. 
La radice dei capelli riceve più nutrimento e più energia. I capelli risulteranno più forti. 

Benefici:
• Contrasta la caduta dei capelli ereditaria, ormonale, temporanea e diffusa
• L’applicazione notturna permette la stimolazione della microcircolazione del cuoio capelluto
• Aumenta l’energia disponibile per il follicolo del capello • Più impulsi per la crescita
• Rinforza il capello

Gli attivi

• Capelli tendenti ad una 
caduta di tipo ereditaria

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

• Adatto a tutti i tipi di pelle 

• Sospendere il trattamento 
in caso di fenomeni irritativi 
evidenti o di ipersensibilità al 
prodotto

Adatto a:

L’ estratto dai semi di caffè e il 
Nicotinato di Mentile migliorano 
la microcircolazione e aumenta-
no  l’apporto di ossigeno e nutri-
mento, riattivando le funzioni del 
cuoio capelluto. Si percepisce una 
gradevole sensazione caldo-fred-
do.

SEMI DI CAFFÈ 
E NICOTINATO 
DI MENTILE

L’oleuropeina estratta dalle fo-
glie dell’Olivo, svolge una com-
pleta azione anti-radicali liberi, 
promuove la moltiplicazione dei 
follicoli,  e porta a una crescita 
attiva  più rapida e sana dei ca-
pelli.

FOGLIE 
DI OLIVO

Il Ginseng rinforza i follicoli e le 
radici dei capelli. Questo non 
solo ne incoraggia la crescita 
ma ne previene anche il dira-
damento. Il ginseng penetra 
altresì nel fusto del capello, rin-
vigorendolo e aiutando a preve-
nire rotture e doppie punte.

GINSENG

L’estratto di rosmarino 
stimola l’irrorazione a livello 
del cuoio capelluto ed è utile 
in caso di caduta dei capelli.

ROSMARINO

Ingredients: Acrylates Copolymer, Olea Europea Leaf Extract, Coffee Arabica Seed 
Extract, Rosemery Extract, Pan Ginseng Root Extract, Sodium Hyaluronate.

Dove applicarlo:

Quando applicarlo:
Il ciclo completo è di 30 patch. 1 al giorno. (6 patch in omaggio)
Alternare l’applicazione, un giorno a dx e a un giorno a sx 

1. Patch cutaneo da applicare dietro la nuca, all’attaccatura 
dei capelli. 2. Pulire ed asciugare bene l’area da trattare prima 
dell’applicazione. 3. Aprire la busta lungo il segno tratteggiato 
estraendo la striscia con i patch. 4. Prelevare un patch dalla striscia 
di supporto e applicarlo dietro la nuca 5. Applica e lascia agire 
per 6-8 h durante le ore notturne. 6.Poi rimuovere delicatamente 
senza strappare o bagnare con acqua.

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.

DOPO

prima 3 STEP
per stimolare
LA RICRESCITA
DEI CAPELLI


