PERDERE I CAPELLI
Tr a t t a m e n t o p e r c a p e l l i

Perdere i capelli è un processo fisiologico, attraverso il quale la capigliatura si rinnova:
Ogni giorno possiamo perdere dai 35 ai 100 capelli, ognuno dei quali viene poi sostituito da un nuovo capello.
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I principali ostacoli alla riuscita del trattamento sono:
• rinviare il trattamento (quanto più si ritarda tanto più il bulbo si atrofizza
in maniera irreversibile)

Ciclo di VITA del capello
ANAGEN

Tr a t t a m e n t o p e r c a p e l l i
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Nel follicolo si alternano cicli di attività e cicli di riposo.
Il ciclo di vita del capello viene diviso in tre fasi :
• anagen di crescita (2-7 anni)
• catagen di involuzione (15 giorni)
• telogen di riposo (3-4 mesi)

• non seguire il trattamento con costanza (non stimolare con costanza porta
a non raggiungere mai la soglia necessaria per l’attivazione del bulbo)

suggerimenti per l’uso MIRATO
dei prodotti
I capelli si stanno indebolendo, noto che stanno cadendo più capelli del solito
Ad ogni lavaggio: shampoo e balsamo e lozione tonificante
Inizio a notare un lieve diradamento
Ad ogni lavaggio: shampoo e balsamo
Una fiala ogni 2 giorni per la prima settimana, mezza fiala ogni 2 giorni per le successive
4 settimane.
Si consiglia di ripetere il trattamento 2-3 volte all’anno utilizzando tra un ciclo e l’altro la
Lozione fortificante capelli azione di mantenimento Migliovita.

Quando i nuovi capelli danno luogo a un ciclo di ricrescita sempre più breve, è necessario ricorrere a cure o trattamenti tricologici prima che sia troppo tardi, ossia prima che
il bulbo esaurisca precocemente la sua attività e si atrofizzi, diventando precocemente
improduttivo.

Ho un diradamento evidente
Ad ogni lavaggio: shampoo e balsamo
Una fiala ogni 2 giorni per le prime 2 settimane, una fiala ogni 3 giorni per le successive
6 settimane.
Si consiglia di ripetere il trattamento 2-3 volte all’anno utilizzando tra un ciclo e l’altro la
Lozione fortificante capelli azione di mantenimento Migliovita.

L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO COSMETICO
BIOLOGICO SANTIVERI

GARANZIA E QUALITà

La linea per capelli biologica Migliovita Santiveri apporta in ogni prodotto per la cura dei
capelli tutti gli ingredienti necessari ad un approccio sinergico e multifunzione, al fine di
raggiungere i seguenti risultati con un unico trattamento:
- agire sulla fase di caduta rallentandola o fermandola
- agire stimolando la ricrescita corretta
- rinforzare la struttura capillare
Abbiamo selezionato per voi ingredienti che mirano a ridurre o bloccare l’azione degli
ormoni androgeni sul follicolo, prolungano la durata della fase di ricrescita e stimolano
il rientro dalla fase di risposo a quella attiva.

Tutti i prodotti Migliovita sono cosmetici biologici certificati CCPB e rispondono ai seguenti criteri di garanzia e qualità:
- Massima naturalità e utilizzo di ingredienti da agricoltura biologica certificata
- Dermatologicamente testati e microbiologicamente testati
- Nickel tested < 0,1 ppm
- Senza pesticidi
- Senza parabeni
- Senza siliconi o oli minerali o derivati del petrolio
- Senza PEG/SLS/SLES
- Senza profumi sintetici e coloranti

Ingredienti che agiscono riducendo lo squilibrio follicolare che spesso sfocia nell’atrofia
del bulbo, andando a prevenire o lenire uno stato irritativo attorno al follicolo (dovuto a
trattamenti aggressivi o raggi UV ad esempio) oppure riequilibrando una irregolare produzione di sebo che sovente ostruisce il bulbo e ne determina l’invecchiamento precoce.
Sostanze che rinforzano la capigliatura esistente e forniscono supporto a nuovi capelli
in ricrescita.

la natura
in testa
CAPSULE

Integratore alimentare a base di piante e derivati
con estratto oleoso di Miglio ed estratto secco di Equiseto

FIALE

Trattamento fortificante ad azione urto anticaduta

SHAMPOO

Fortificante azione ristrutturante

BALSAMO
Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Districante azione ristrutturante

LOZIONE

Fortificante capelli azione di mantenimento

Tr a t t a m e n t o p e r c a p e l l i

Shampoo fortificante azione
ristrutturante

Una formula ristrutturante e ricca di attivi stimolanti
e rigeneranti adatta all’uso quotidiano. L’idrolizzato
proteico di miglio stimola in profondità l’attività del
bulbo pilifero, rinforza e protegge la struttura capillare, mentre gli estratti di olivello spinoso e serenoa
repens rigenerano e ristrutturano i capelli fragili prevenendo e ritardando la caduta. Particolarmente indicato per conferire tono alla fibra capillare indebolita,
prevenendo caduta e diradamento.

I PRODOTTI
CAPSULE
Integratore alimentare
a base di piante e derivati
con estratto oleoso di Miglio
ed estratto secco di Equiseto

L’AZIONE SPECIFICA DEGLI INGREDIENTI
MIGLIOVITA

SHAMPOO

Integratore alimentare a base di miglio e
piante officinali, principalmente utilizzato
per bloccare o rallentare la caduta del
capello, contribuendo alla sua fisiologica
ricrescita. I numerosi nutrienti contenuti
coadiuvano la naturale fisiologia di ciglia,
sopracciglia e unghie.

200 ml

è studiato il suo meccanismo inibitorio sul processo miniaturizzazione del follicolo pilifero e accorciamento della fase di crescita sino alla totale scomparsa.
Utile nel trattamento della caduta di capelli di tipo androgenetico.

Districante azione ristrutturante

Un balsamo districante e ristrutturante ideale per l’uso quotidiano e utile per conferire corpo e struttura
alla fibra capillare indebolita. I principi attivi vegetali
quali cellule staminali ad azione protettiva, oli di lino
e argan biologici uniti a estratti vegetali di miglio,
serenoa repens, olivello spinoso e coffea arabica,
stimolano la cute e rinforzano la struttura capillare,
rendendo il prodotto particolarmente indicato in caso
di capelli fragili, fini e sfibrati.

40 cps - 32g/ 80 cps - 64g

FIALE
Fortificanti trattamento urto azione
coadiuvante anticaduta

150 ml
Trattamento indicato in caso di capelli deboli, fragili e con tendenza a diradarsi. Gli estratti di miglio,
serenoa repens e olivello spinoso agiscono rinforzando la struttura capillare e stimolando l’attività del
bulbo pilifero; l’estratto di coffea arabica stimola il
microcircolo aumentando l’ossigenazione cellulare.
Arricchito con estratti di ortica, bardana e oli essenziali di rosmarino e menta dall’azione stimolante. Un
prodotto esclusivo per un trattamento urto efficace
nello stimolare e riattivare la cute e per prevenire e
ritardare la caduta e il diradamento dei capelli.

In caso di diradamento lieve: Una fiala ogni 2 giorni per la prima settimana,
Mezza fiala ogni 2 giorni per le successive 4 settimane.
In caso di diradamento forte: Una fiala ogni 2 giorni per le prime 2 settimane,
Una fiala ogni 3 giorni per le successive 6 settimane.
Si consiglia di ripetere il trattamento 2-3 volte all’anno utilizzando tra un ciclo e l’altro la
Lozione fortificante capelli azione di mantenimento Migliovita.

10 fiale - 100 ml

Tradizionalmente impiegato per migliorare pelle ed annessi cutanei, è uno dei
cereali più ricchi di minerali e principi attivi quali aminoacidi solforati. Gli aminoacidi solforati, in particolare la cistina, hanno un ruolo fondamentale nella
cheratinogenesi partecipando attivamente alla costruzione delle proteine di cui
sono formati. Per questo sono indispensabili per la crescita di capelli e unghie.
L’idrolizzato proteico da farina di semi di miglio combina l’effetto sostantivante
dei peptidi a basso peso molecolare e degli aminoacidi liberi sui capelli, con
le proprietà filmogene e protettive della frazione di amido idrosolubile naturalmente presente e dei peptidi a medio peso molecolare.
Serenoa repens o SAW PALMETTO (estratto in CO2 supercritica)
>per prevenire e ritardare la caduta dei capelli stimolando il bulbo
pilifero

BALSAMO

Dose giornaliera raccomandata: una
capsula due volte al giorno deglutita intera
preferibilmente al mattino.

Panicum miliaceum o MIGLIO (estratto e idrolizzato proteico)
>per stimolare il bulbo pilifero e rinforzare la struttura capillare

Hippophae rhamnoides o OLIVELLO SPINOSO BIO (estratto in CO2
supercritica)
>per stimolare la cute e rinforzare la struttura capillare
Straordinariamente ricco di Omega 7 , tocoferoli e carotenoidi.
Spiccata azione lenitiva e rigenerante cellulare.
Ristrutturante sui capelli fragili, dona luminosità a tutta la fibra capillare.
Coffea arabica o CAFFE’ BIO (olio di caffè puro estratto dai semi
non tostati)
>per stimolare la cute e l’attività del bulbo pilifero, per proteggere
in bulbo dall’irritazione
Protegge la fibra capillare dal danno causato da agenti esterni e radiazioni UV.
Stimola il microcircolo, aumentando l’ossigenazione cellulare.
Aumenta l’idratazione dello strato corneo, riequilibrandone lo stato generale.

LOZIONE

Vitis vinifera o CELLULE STAMINALI da VITE
>per proteggere e riattivare il bulbo

Lozione fortificante capelli azione di
mantenimento

Un trattamento tonificante e stimolante adatto a cuti
sensibili, ricco di principi attivi quali miglio, serenoa
repens, olivello e coffea arabica dall’azione rinforzante, ristrutturante e rivitalizzante sul capello. Indicato
per prevenire e contrastare indebolimento e diradamento, tonificando la cute e donando protezione al
fusto dei vostri capelli.

100 ml

Protegge le cellule dallo stress ossidativo e foto-indotto dai raggi UV, stimolando l’attività biologica cellulare e rallentando il naturale invecchiamento
biologico.
Linolenic acid o VITAMINA F (estratto da olio di cartamo)
>per rinforzare il fusto e proteggere la struttura capillare
Indicata sia come riequilibrante cutaneo (per cuti seborroiche) sia come rivitalizzante (per cuoio capelluto secco e capelli spenti). Rinforza la struttura
capillare, aiuta la luminosità e la morbidezza del fusto.

