Shampoo Anticaduta

Rinforzante e nutriente

Premessa – La caduta dei capelli
La caduta dei capelli rappresenta uno degli inestetismi più comuni che colpisce non solo gli uomini, ma anche le
donne. I motivi per cui cadono i capelli possono essere davvero molti: spesso si tratta di una perdita temporanea
soltanto in alcune aree isolate o di un normale e fisiologico ricambio tra capelli “vecchi” e “nuovi”, in altri casi
invece il follicolo pilifero viene distrutto definitivamente (alopecia).
Le cause che determinano la caduta temporanea dei capelli possono essere molteplici: uso di determinati farmaci, trazione continua esercitata da fermagli o da legature strette, manipolazione compulsiva di ciocche di capelli,
variazioni ormonali della gravidanza, stress legati alla vita della persona, diete dimagranti… così via. Mentre a
livello cosmetico si può intervenire efficacemente nel caso della caduta temporanea dei capelli, attraverso un
trattamento nutriente e rinforzante della radice, nel caso dell’alopecia androgenetica, che colpisce soprattutto
gli uomini e che si manifesta con una progressiva miniaturizzazione dei capelli sul vertice della testa e
all’attaccatura della fronte, a causa della quale i capelli ricrescono sempre più sottili e simili a peluria e i follicoli
vanno incontro a una progressiva trofizzazione, i prodotti cosmetici possono solo coadiuvare eventuali medicamenti, ovvero aiutare a prevenire e contenere la caduta nei soggetti predisposti.
NOTA: Una corretta igiene dei capelli rappresenta la prima tappa nella prevenzione della caduta e la priorità della
detersione dei capelli che tendono a cadere è quella di rimuovere le impurità, di tenere sotto controllo la produzione di sebo (spesso associata all’alopecia androgenetica), di ravvivare gli scambi intracellulari attraverso la
stimolazione della microcircolazione locale.

Funzionalità cosmetica
Si tratta di uno shampoo delicato specifico per il trattamento cosmetico della caduta dei capelli, ad azione rivitalizzante e fortificante. Si avvale della sinergia d’azione di 10 estratti di erbe (Ortica, Lavanda, Rosmarino, Salvia,
Betulla, Timo, Bardana, Ginepro, Ippocastano, Capsico) per ristabilire l’equilibrio dei capelli, rinforzare la radice,
apportare sostanze nutritive al bulbo pilifero, stimolare la microcircolazione locale, svolgendo allo stesso tempo
un’azione riparatrice sulla struttura del capello. Restituisce così vitalità e morbidezza, limitando e prevenendo la
caduta dei capelli.

Indicazioni
Si consiglia l’utilizzo dello shampoo nei più comuni problemi di caduta dei capelli, in modo particolare in caso di
capelli trattati, deboli, fragili e sfibrati, con tendenza a cadere. Indicato sia per la donne che per l’uomo.
Consiglio d’uso
Quando si usa: si consiglia di applicare lo shampoo almeno una volta a settimana, alternato con uno shampoo
normale; se necessario anche 2 volte.
Come si usa: prima di lavare i capelli si consiglia di pettinarli dolcemente per sciogliere tutti i nodi ed evitare che,
insaponandoli, se ne formino altri. Versare una quantità pari ad un cucchiaio di shampoo sui capelli bagnati,
distribuire sulla testa, massaggiare bene e far schiumare delicatamente; insistere più sulla cute che sulla lunghezza del capello, in quanto è la zona che si sporca più facilmente. Dopo aver massaggiato per circa 1 minuto, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Non lasciare mai troppo a lungo lo shampoo sui capelli,

anche se delicato ne aggredisce comunque la struttura. Accompagnare il secondo lavaggio con un leggero massaggio del cuoio capelluto con i polpastrelli, per favorire la microcircolazione locale e quindi
l’apporto di ossigeno e delle sostanze nutritive ai bulbi piliferi. La fase di risciacquo deve essere eseguita
con abbondante acqua per non lasciare residui di detergente. L’ultimo risciacquo può esser fatto con
acqua fredda per chiudere bene le squame di cheratina.
In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua.
NOTA: Dopo il lavaggio non strizzare i capelli (bagnati sono molto più fragili e rischierebbero di spezzarsi)
ma tamponarli con un asciugamano. A questo punto chi non vuole o non può asciugare i capelli all’aria, si
consiglia di utilizzare il phon ad almeno un quindicina di centimetri di distanza dalla testa, con getto d’aria
tiepida; un calore eccessivo può infatti bruciare la radice del capello, indebolirne la struttura e facilitare la
caduta.

Caratteristiche chimico-fisiche
La base saponosa, di media viscosità, è costituita da tensioattivi delicati e poco schiumogeni per non irritare il cuoio capelluto, e da sostanze particolarmente emollienti per donare morbidezza al capello. A questa
base viene aggiunta una miscela idrosolubile funzionale di 10 estratti di erbe (Ortica, Lavanda, Rosmarino,
Salvia, Betulla, Timo, Bardana, Ginepro, Ippocastano, Capsico) e idrolizzato di Proteine di Germe di grano.
Il colore giallo/marrone del prodotto viene conferito dalla miscela di estratti vegetali conferisce al prodotto in maniera naturale. Non contiene coloranti.
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Proprietà e principi attivi
L’utilizzo di 10 diversi estratti di erbe officinali, opportunamente selezionate, è giustificata dalla volontà di
formulare uno prodotto che miri a risolvere tutte le problematiche che possono portare alla caduta dei
capelli, in modo da creare un sinergia d’azione e ottenere un miglior risultato rispetto all’utilizzo della
singola pianta. L’associazione di queste erbe dona al prodotto una molteplice attività, ovvero rinvigorente
il corpo e soprattutto la radice del capello, dermopurificante, antisettica, stimolante la microcircolazione e
la funzione pilifera con conseguente miglioramento della nutrizione cellulare, sebo regolatrice (l'eccesso
di sebo a livello del bulbo pilifero può portare all'ostruzione del poro, una delle cause della caduta dei
capelli).
Lavanda (Lavandula Angustifolia Extract), parte utilizzata: sommità fiorite.
Contiene tannini, flavonoidi, acido rosmarinico. Ha attività essenzialmente antisettica, rinfrescante e
dermopurificante, per queste sue proprietà è particolarmente indicata nella formulazione di cosmetici per
il trattamento di capelli e cuoio capelluto grassi e con forfora.
Ortica (Urtica Dioica Extract), parte utilizzata: le sommità.
Contiene flavonoidi, tannini, steroli, vitamine; noto e il suo impiego nel trattamento di capelli e cuoio
capelluto con tendenza alla seborrea, svolge un’attività purificante e astringente. Grazie al suo alto contenuto in proteine e aminoacidi, presenta spiccate proprietà ammorbidenti e idratanti, estremamente
necessarie per ripristinare le condizioni ottimali del cuoio capelluto che talvolta si può presentare secco e
disidratato.
Timo (Thymus Vulgaris Extract), parte utilizzata: pianta fiorita.
Normalizza la produzione di sebo del cuoio capelluto, dona nuovo corpo e volume alla capigliatura, aiuta
a rinforzare i capelli tendenzialmente fragili; ha inoltre proprietà deodoranti e antibatteriche, importante
a livello igienico.
Rosmarino (Rosmarinus Officinalis Extract), parte utilizzata: gli aghi.
Ha essenzialmente un’azione stimolante del cuoio capelluto, con riattivazione del microcircolo locale, con
il risultato di rendere i capelli più sani e lucenti. Svolge inoltre un’attività sebo regolatrice.
Betulla (Betula Alba Leaf Extract), parte utilizzata: le foglie.
Contiene flavonoidi, possiede una spiccata azione dermopurificante, antisettica del cuoio capelluto, con
funzione normalizzante l’eccesiva produzione di sebo.
Ginepro (Juniperus Communis Extract), parte utilizzata: le bacche.
Contiene monoterpeni tra cui alfa-pinene, mircene e sabinene, possiede proprietà antisettiche, astringenti
e purificanti, ideale per il trattamento del cuoio capelluto con seborrea e forfora.
Bardana (Arctium Lappa Extract), parte utilizzata: la radice.

Contiene come principi a attivi gli acidi caffeilchinici, possiede una spiccata azione dermopurificante e
antipruriginosa. In particolare, viene impiegata nel trattamento dei capelli e del cuoio capelluto per
contrastare l’eccessiva secrezione sebacea.
Ippocastano (Aesculus Hippocastanum Extract), parte utilizzata: i semi.
Contiene escina, ha un’azione vasoprotettrice, protegge la resistenza e la permeabilità dei piccoli vasi,
rinforza il cuoio capelluto e permette una crescita sana dei capelli, migliorandone l’aspetto e la struttura. Una buona microcircolazione è alla base della nutrizione del capello.
Salvia (Salvia Officinalis Extract), parte utilizzata: le foglie.
Contiene flavonoidi, tannini, sostanze amare; possiede spiccate attività sebonormalizzanti antisettiche,
purificanti, ma soprattutto stimolanti il microcircolo locale. Questa sua ultima proprietà è particolarmente importante per un cuoio capelluto atonico e con tendenza alla perdita di capelli. Svolge inoltre
un’azione igienizzante e deodorante, nonché rinfrescante.
Capsico (Capsicum Frutescens Extract) parte utilizzata: il frutto.
Meglio conosciuto come peperoncino rosso, svolge un’azione essenzialmente stimolante del cuoio
capelluto, possiede ottime proprietà rubefacenti, riattiva la microcircolazione intorno al bulbo pilifero
riattivandone la funzionalità. Contrasta la caduta dei capelli caratterizzata da seborrea. E’ presente in
percentuale tale da non creare irritazione, anche sulle pelli più delicate.
Idrolizzato Proteine di Germe di Grano (Hydrolyzed Wheat Protein), mostra un'ottima affinità per il
capello, in quanto forma intorno un film protettivo di tipo colloidale, lasciando una piacevole sensazione di morbidezza al tatto, senza nessuna untuosità.

Alcuni consigli
Si consiglia di evitare qualsiasi comportamento che possa aggravare una situazione già compromessa
come fumo, stress, eccessiva esposizione al sole, lampade UV, alimentazione non adeguata, asciugatura
con phon troppo caldo. Durante l’esposizione al sole utilizzare prodotti protettivi con filtri protezione
UV. Non esistono cibi che possono provocare l’indebolimento o la caduta, ma alcune carenze nutrizionali potrebbero indurirla; per evitare ciò è bene adottare un’alimentazione bilanciata, che garantisca
cioè l’apporto di tutti i nutrienti fondamentali (vitamine, sali minerali, proteine..).
I contraccettivi orali assunti dalle donne possono interferire con il ciclo follicolare procurando un
brusco passaggio del follicolo dalla fase di crescita a quella di riposo; questa caduta è normalmente
reversibile. In tutti i casi di alopecia si consiglia una visita dermatologica

Criteri di manipolazione
Prodotto sicuro per le normali condizioni di utilizzo. Prodotto cosmetico per uso esterno.

Criteri di conservazione
Al fine di impedire contaminazioni secondarie microbiologiche dovute a un maldestro utilizzo della
confezione, dopo l’applicazione del prodotto accertarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Confezione e contenuto
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Flacone 250 ml

