
Scheda prodotto

DEFENCE KS
LOZIONE ANTICADUTA UOMO

Contrasta la perdita e il diradamento e rinforza i capelli.

CUOIO CAPELLUTO SENSIBILE

FLACONE 100 ML

Nickel Tested - Senza conservanti - Senza glutine - Senza
profumo

Contrasta i fattori maggiormente responsabili dell’eccessiva caduta dei capelli e dei problemi di diradamento. Formulata

con l’esclusivo KETO SYSTEM , associazione di due molecole brevettate e basata sulla sinergia di ingredienti nutrienti e

promotori del microcircolo cutaneo, la lozione combatte lo stress ossidativo e prolunga la fase di crescita (anagen) del

capello. La versione per UOMO contiene estratto di serenoa, per agire localmente sulle cause di indebolimento del

bulbo del capello legate a fattori ormonali.
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Consigliato per

Contrastare l’eccessiva perdita di capelli, favorire il naturale processo di ricrescita, donare capelli più forti e corposi.

Modo d'uso

Preparare la lozione come riportato sul foglietto illustrativo. 

DEFENCE KS™ Lozione anticaduta può essere applicata sul cuoio capelluto asciutto o bagnato e tamponato. Non unge,

non appiccica e si asciuga rapidamente.

Indicazioni d’uso:

Per rilevare risultati apprezzabili e visibili è necessario un periodo minimo di 3 mesi di trattamento. Si consigliano due

applicazioni giornaliere (2 ml cad; preferibilmente mattino e sera) per 1 mese e a seguire una applicazione giornaliera (2

ml) per almeno 2 mesi.

Contiene

Keto System, associazione di 2 molecole brevettate

Ketotravoprost: con effetti positivi sulla crescita dei capelli

Furfuril palmitato: ad attività anti-radicalica, combatte lo stress ossidativo

Attivi sinergici

Niacina (vitamina PP): promuove il microcircolo cutaneo e l’attività    metabolica delle cellule del bulbo capillare

Adansonia Digitata (estratto di Baobab): ad azione nutriente del bulbo capillare

Pool riattivante del microcircolo cutaneo (mix di oli essenziali, mentolo, capsaicina): favorisce la corretta

vascolarizzazione del cuoio capelluto a sostegno della fase di crescita (anagen)

Acido laurico: con proprietà riequilibrante della secrezione sebacea del cuoio capelluto

Attivi mirati:

DEFENCE KS™ per UOMO è arricchita con Estratto di Serenoa repens per agire localmente sulle cause di

indebolimento del bulbo del capello legate a fattori ormonali.

Elenco INCI

SOLUZIONE ATTIVANTE/SOLUTION ACTIVATRICE/ACTIVATING SOLUTION alcohol denat., aqua (water), PEG-40

hydrogenated castor oil, adansonia digitata pulp extract, curcuma zedoaria root oil, zingiber o cinale root oil (zingiber

o cinale (ginger) root oil), menthol, furfuryl palmitate, serenoa serrulata fruit extract, eugenia caryophyllus ower oil

(eugenia caryophyllus (clove) ower oil), lauric acid, abies pectinata oil, foeniculum vulgare oil (foeniculum vulgare

(fennel) oil), eugenol, citral, linalool, limonene, benzyl cinnamate. POLVERE/POUDRE/POWDER niacinamide,

ketotravoprost.
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