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TOP+ DERM - SHAMPOO PREVENZIONE CADUTA ENERGIZZANTE PER CAPELLI FRAGILI 

Cod. articolo 48204 - 200 ml 

Lo Shampoo Naturale Prevenzione caduta capelli idrata, deterge e nutre la fibra capillare e grazie 

ai suoi ingredienti (Aloe bio, Niacina, Biotina, Fermenti Lattici) costituisce un naturale trattamento 

cosmetico per capelli fragili e tendenti alla caduta. La base lavante dello shampoo è costituita da 

tensioattivi di derivazione vegetale, dolci e non irritanti. Con pH 5,5 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Aloe vera gel biologica: azione lenitiva, idratante ed emolliente. 
Fermenti lattici probiotici e Fibre prebiotiche i quali grazie ai metaboliti contenuti, come l’acido 
lattico e molti altri, contribuiscono a preservare il naturale equilibrio di capelli e cuoio capelluto. 
Amminoacidi Essenziali ed oligoelementi: fondamentali per la costruzione della nuova fibra 
capillare. 
Vitamina C Ester: rinforza i capillari e combatte gli effetti nocivi di ossidanti e radicali liberi. 
Niacina (Vitamina B3): vasodilatatore, migliora l’afflusso di ossigeno e il nutrimento dei bulbi  
piliferi. 
Biotina: promuove una corretta funzionalità di pelle e capelli. 
Ginkgo Biloba bio: aiuta ad aumentare la microcircolazione periferica. 
acqua di Camomilla biologica: distende la cute del cuoio capelluto e favorisce un corretto 
drenaggio del sebo sottostante. 
 
 
INCI 

Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Coco-Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium 

Sunflowerseedamphoacetate, Chamomilla Recutita Flower Water*, Lactobacillus Ferment, Streptococcus 

Thermophilus Ferment Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Zinc Sulfate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic 

Acid, Inulin, Acacia Senegal Gum Extract*, Niacin, Calcium Ascorbate, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Sodium 

Hydroxide, Lysine Hydrochloride, Glutamine, Biotin, Alcohol, Lactic Acid, Glycerin, Parfum. Rev.2 

* Da agricoltura biologica 

 

Modalità d'uso:  applicare sui capelli bagnati e frizionare fino ad ottenere una morbida schiuma. 

Risciacquare con acqua calda. 

 

PAO: 6 mesi 
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