


La caduta dei capelli:
una realtà sempre più diffusa
e precoce.

Le principali cause

Donna
Telogen Effluvium 

Stress, squilibri alimentari, terapie 
farmacologiche, anomalie del cuoio 
capelluto, eccesso di sebo, forfora sono 
le principali cause di caduta intensa e 
prolungata.

Uomo
Caduta Androgenetica 
(Calvizie) 

L’enzima 5 alfa reduttasi trasforma il 
testosterone, l’androgeno maschile 
principale, nel suo derivato più potente 
il diidrotestosterone o DHT che causa 
una progressiva atrofizzazione del follicolo 
pilifero. 

Donne e Uomini ricercano soluzioni per contrastare 
con efficacia questa anomalia.

Prodotti con formulazioni all’avanguardia e il supporto 
professionale dell’acconciatore sono la risposta su misura 
per ogni esigenza. 
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Un Trattamento 
in 3 fasi:

Formulazione ricca di principi 
attivi di origine naturale per 
un’azione delicata e cosmetica. 

Quando diventa essenziale prendersi cura di cute e capelli 
con prodotti efficaci e facili da usare. 

Ortica e Ginseng
Energizzante e tonificante del bulbo 
pilifero

Uva Rossa ed Olio d’Oliva
Anti Radicali Liberi

Timo
Antisettico, Purificante e Lenitivo

Lozione Donna Lozione Uomo

Saw Palmetto, Lupino Bianco e 
“Falsa Ortica” giapponese
Stimolante, riequilibrante, inibitore della 5 
Alfa Reduttasi

Rame-Peptidi di Lievito
Minerale che supporta i processi legati 
alla crescita del capello

Teofillina
Allunga la fase anagen

Climbazolo
Agente Antiforforale

Mentolo
Rubefacente, rinfrescante 

Olio di Semi di Canapa, Acido 
Azelaico, Zinco Solfato, Vitamina B6
Inibitore della 5 Alfa Reduttasi

Fase 1 Purificare

Fase 2 Detergere

Fase 3 Intervenire
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Il Sistema Energizing

Energizing Intensive Shampoo
250 / 1000 ml

Shampoo ad azione detergente e 
rinforzante che predispone la cute ai 
trattamenti Energizing.

Energizing Intensive Lotion
60 ml

Trattamento in fialoide indicato per 
prevenire la caduta Androgenetica che 
colpisce prevalentemente l’uomo.

Energizing Hair Loss Prevention
12 x 6 ml

Trattamento in fiale studiato per prevenire 
la caduta dei capelli ed in particolare 
la Telogen Effluvium che colpisce 
prevalentemente la donna.

Detox Solution
150 ml

Trattamento detossinante e tonificante 
che prepara il cuoio capelluto alla fase 
successiva. 

Purificare Detergere Intervenire Donna Intervenire Uomo
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Bagno Prevenzione
In salone

Fase 1- Purificare

Detox Solution

Applicare sulla cute a capelli asciutti e non lavati. 
Distribuire in modo omogeneo su tutta l’area cutanea 
praticando un massaggio energizzante dal basso verso 
l’alto, fino al totale assorbimento del prodotto. Lasciare 
in posa per 5/10 minuti. Senza risciacquare, inumidire 
leggermente i capelli ed applicare lo shampoo specifico

Fase 2 - Detergere

Energizing Intensive Shampoo

Distribuire in modo uniforme sulla cute. Massaggiare 
eseguendo movimenti rotatori e lasciare in posa per 
qualche minuto. Dopo aver emulsionato con cura, 
risciacquare e, se necessario, ripetere l’applicazione.
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Intensivo Donna
2 volte la settimana per 6 settimane

Fase 1- Purificare

Detox
Solution

Applicare sulla cute a capelli 
asciutti e non lavati. Distribuire in 
modo omogeneo su tutta l’area 
cutanea praticando un massaggio 
energizzante dal basso verso 
l’alto, fino al totale assorbimento 
del prodotto. Lasciare in posa per 
5/10 minuti. Senza risciacquare, 
inumidire leggermente i capelli ed 
applicare lo shampoo specifico

Fase 2 - Detergere

Energizing Intensive 
Shampoo

Distribuire in modo uniforme sulla 
cute. Massaggiare eseguendo 
movimenti rotatori e lasciare in posa 
per qualche minuto. Dopo aver 
emulsionato con cura, risciacquare 
e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il 
trattamento Intensive Care Solution.

Fase 3 - Intervenire

Energizing Hair 
Loss Prevention 

A capelli lavati e tamponati 
distribuire uniformemente 
l’intera dose in cute. Utilizzare 
l’apposito beccuccio per creare 
delle separazioni dei capelli e 
applicare goccia a goccia sulla 
cute. Procedere con un leggero 
massaggio circolare e poi passare 
all’asciugatura. 
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Intensivo Uomo
2 volte la settimana per 8 settimane 

Fase 1- Purificare

Detox
Solution

Applicare sulla cute a capelli 
asciutti e non lavati. Distribuire in 
modo omogeneo su tutta l’area 
cutanea praticando un massaggio 
energizzante dal basso verso 
l’alto, fino al totale assorbimento 
del prodotto. Lasciare in posa per 
5/10 minuti. Senza risciacquare, 
inumidire leggermente i capelli ed 
applicare lo shampoo specifico

Fase 2 - Detergere

Energizing Intensive 
Shampoo

Distribuire in modo uniforme sulla 
cute. Massaggiare eseguendo 
movimenti rotatori e lasciare in posa 
per qualche minuto. Dopo aver 
emulsionato con cura, risciacquare 
e, se necessario, ripetere 
l’applicazione. Proseguire con il 
trattamento Intensive Care Solution.

Fase 3: Intervenire

Energizing 
Intensive Lotion

Applicare su capelli lavati e 
parzialmente asciutti. Distribuire 
sulla cute per sezioni massaggiando 
delicatamente fino all’assorbimento.
Non risciacquare e procedere 
all’asciugatura.
(in caso di caduta persistente 
applicare quotidianamente)
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Cartolina
Stimola l’acquisto del sistema 
Intensive Care Solution 
Energizing grazie ad una diagnosi 
professionale del tuo staff.

Comunicazione Rivendita

Cartello Vetrina
cm 66x97
Per promuovere il 
sistema Intensive Care 
Solution Energizing.

Sistema specifico per intervenire nelle principali forme di caduta dei capelli

Trattamento specifico prevenzione caduta 
Richiedi una diagnosi e una proposta personalizzata 

Cofanetto Intensivo Donna 
per il confezionamento di: 

1 Detox Solution 150 ml 

1 Energizing Intensive Shampoo  250 ml 

1 Scatola di Energizing Hair Loss  
 Prevention 12 fiale 6 ml 

Cofanetto Intensivo Uomo 
per il confezionamento di: 

1 Detox Solution 150 ml 

1  Energizing Intensive Shampoo  250 ml 

1  Energizing Intensive Lotion 60 ml 

Cartello da Banco
Per promuovere consulenza 
e diagnosi in salone.

Trattamento specifi co 
prevenzione caduta 

Richiedi una diagnosi 
e una proposta personalizzata 

Trattamento specifi co 
prevenzione caduta 

Richiedi una diagnosi 
e una proposta personalizzata 

14 www.solfine.com 15



www.solfine.com


