
EFFETTO RIEQUILIBRANTE E 
PROTETTIVO:
Acido Jaluronico a 2 pesi molecolari, arricchito da Pre-
biotici, da utilizzare sul cuoio capelluto per riequilibrare 
le difese naturali della cute e favorire le normali attività 
dei bulbi piliferi.
Applicato sulle lunghezze, Acido Jaluronico2 Capelli 
svolge anche un’efficace azione protettiva e filmoge-
na ad effetto antistatico, riducendo i danni del phon e 
delle piastre.

CAPELLI SOTTILI, SFIBRATI O DIRADATI. RINFORZA, 
RIVITALIZZA E DONA VOLUME.

Vaporizzare l’Acido Jaluronico Capelli una volta al gior-
no direttamente sul cuoio capelluto e massaggiare, con 
la punta delle dita, per qualche secondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’Acido Jaluronico è un costituente fondamentale del 
corpo umano. È un polimero (immaginiamo un treno) 
composto da piccole unità disaccaridiche (immaginia-
mo i vagoni del treno), che si ripetono per un elevato 
numero di volte fi no a raggiungere dimensioni anche 
grandissime. 
Quando i capelli iniziano a diradarsi, a causa di stress, 
variazioni ormonali o cure farmacologiche, si crea una 
evidente alterazione nell’equilibrio del cuoio capelluto. I 
capelli si rinnovano più lentamente crescono più deboli 
e sottili e spesso possono apparire simili ad una peluria. 
L’impiego cosmetico dell’Acido Jaluronico sui capelli è 
legato alla sua caratteristica di assorbire e trattenere un 
volume di acqua molto grande che porta nuovo nutri-

mento e ossigenazione al bulbo pilifero. Si è calcolato 
che 1 g di Acido Jaluronico sia in grado di riempire un 
volume di ben 3 litri d’acqua. 
Ben nutriti e ossigenati, i bulbi piliferi riprendono la loro 
attività fi siologica, dando vita a capelli più sani e più 
forti.*
• La lozione è arricchita con Prebiotici, sostanze in 

grado di:
• stimolare e rinforzare la “fl ora batterica buona” pre-

sente sulla cute
• riequilibrare il normale ricambio cellulare
• ristabilire il naturale equilibrio cutaneo.

*basato sulla valutazione dei consumatori

K011-1 - 100 ml 

CONSIGLI D’USO
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