
CONSIGLI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI LINEA CADUTA 
 
Ognuno di noi possiede un patrimonio di capelli che oscilla da 150.000 a 180.000 
unità a seconda di quanto madre natura è stata generosa. La loro vita va da 3 a 5 
anni, la caduta dei capelli rappresenta quindi un fenomeno fisiologico e ogni giorno ne 
perdiamo da 60 a 100. Quando il numero è superiore si parla di disfunzione e di 
conseguenza subentra la necessità di ricorrere all’aiuto di un preparato per uso 
topico. Le cause che provocano la caduta sono molteplici come molteplice è l’intensità 
con cui si presenta. Stress, fattori climatici, medicinali, alopecia androgenetica, traumi 
interventi chirurgici alimentazione, trattamenti chimici troppo aggressivi, carenze 
nutrizionost-partum fattori ereditari ecc… . 
Molteplici le cause della caduta molteplici le soluzioni  create dal nostro laboratorio 
per prevenirla. E’ possibile con i nostri preparati e le particolari formulazioni intervenire 
stimolando l’attività del follicolo pilifero per favorire una più idonea irrorazione delle 
zone di attività cheratogena. Grazie all’utilizzo di prodotti mirati in grado di stimolare la 
micro-circolazione  sanguigna e di mantenere una buona igiene del capello. 
 

TRATTAMENTO D’ URTO PER TUTTI I CASI DI CADUTA 
 

1- Lavare la capigliatura con BIOCUTEX FOR BABY SHAMPOO da tenere qualche minuto 
in  posa e risciacquare. 
 
2- Applicare poco prodotto di BALSAMIC CREAM RISTRUTTURANTE su tutta la cute, 
mettere sotto fonte di calore umido se possibile o avvolgere in un panno caldo e 
bagnato per 10/15 minuti di seguito bagnare ed emulsionare fino a completo 
risciacquo. 
( Può provocare sensazione di calore e rossore che scomparirà dopo pochi minuti ) 
Se necessario effettuare un secondo lavaggio con BIOCUTEX FOR BABY SHAMPOO 
 
3- Applicare su tutta la sommità della cute BIOSTIMULAT LOZIONE   
Si consiglia di ripetere la lozione tutti i giorni accompagnata da un massaggio di 
scollamento*  
( Può provocare sensazione di calore e rossore che scomparirà dopo pochi minuti ) 
 

TRATTAMENTO DI PREVENZIONE CADUTA 
1- Lavare la capigliatura con BIOCUTEX FOR BABY SHAMPOO da tenere qualche minuto 
in  posa e risciacquare. 
 
3- Applicare su tutta la sommità della cute BIOSTIMULAT LOZIONE 
( Può provocare sensazione di calore e rossore che scomparirà dopo pochi minuti )   
oppure BIOVITAMINIC LOZIONE alternandole. 
Anche in questo caso si consiglia l’uso giornaliero delle lozioni, sempre 
accompagnate da un massaggio di scollamento*  
 
 
*Questo massaggio si pratica facendo una pressione uniforme sulla cute con tutte le dita 
contemporaneamente, e muovendo in senso rotatorio il cuoio capelluto, facendolo scorrere 
sulla calotta cranica. Si consiglia di partire dalla zona occipitale a salire fino sulla sommità e 
una volta giunti discendere passando lateralmente sui temporali.    
 
 
 


