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Fiale rinforzanti Adenosina e Trichogen contro la caduta capelli 10 fiale

Fiale rinforzanti Adenosina e Trichogen contro la caduta capelli. TRATTAMENTO COSMETICO SPECIFICO PER CONTRASTARE LA
CADUTA DEI CAPELLI.
AVVERTENZE: 
non utilizzare su cute o cuoio capelluto irritati o lesi. Per soggetti particolarmente sensibili si consiglia di applicare la metà delle dosi indicate. Evitare
il contatto con gli occhi. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto non deve essere utilizzato su neonati o bambini piccoli.

Fiale rinforzanti - Adenosina e Trichogen - Caduta Capelli

Formulazione rinforzante coadiuvante la crescita naturale dei capelli
3 Articolo Articoli

FIALE RINFORZANTI ADENOSINA E TRICHOGEN 10x10ML

TRATTAMENTO SPECIFICO PER CONTRASTARE LA CADUTA DEI CAPELLI.
Il Complesso tricogenico (TRICHOGEN®) è una combinazione bilanciata di estratti vegetali, aminoacidi e vitamine che garantiscono le ottimali
condizioni di vitalità del bulbo e aiutano a mantenere il trofismo del capello.

FIALE RINFORZANTI ADENOSINA E TRICHOGEN CADUTA CAPELLI

FIALE RINFORZANTI ADENOSINA E TRICHOGEN CADUTA CAPELLI Capelli 10 fiale richiudibili da 10 ml Trattamento cosmetico
specifico per contrastare la caduta dei capelli. La combinazione bilanciata di estratti vegetali, aminoacidi e vitamine, garantisce le ottimali condizioni
di vitalità del bulbo e favorisce la crescita del capello.
MODO D'USO 

Caduta capelli



Trattamenti specifici che si prendono cura in modo delicato ed efficace delle specifiche esigenze dei capelli. Prodotti ad alta tollerabilità cutanea,
formulati
Tonifica, stimola e riequilibra la secrezione del cuoio capelluto.

Farmacia Zappetti - Fiale rinforzanti con Adenosina e Trichogen, caduta dei capelli

Farmacia Zappetti – Fiale rinforzanti con Adenosina e Trichogen, caduta dei capelli Descrizione Le fiale rinforzanti a base di Adenosina e
Trichogen della nostra linea, Farmacia Zappetti, sono
Le fiale rinforzanti a base di Adenosina e Trichogen della nostra linea, Farmacia Zappetti, sono dotate di una formulazione rinforzante coadiuvante
per la crescita naturale dei capelli. 
Contengono un complesso tricogenico (Trichogen), aminoacidi e vitamine che garantiscono le ottimali condizioni di vitalità delle cellule del bulbo. 
Nutrono e sostengono l’attività del bulbo rispettando le fisiologiche caratteristiche del cuoio capelluto. 
Aumentano la resistenza del capello e riducono la caduta dopo il lavaggio.

Fiale rinforzanti ADENOSINA E TRICHOGEN®

Fiale rinforzanti ADENOSINA E TRICHOGEN® - Caduta capelliTrattamento cosmetico specifico per contrastare la caduta dei capelli.
Disponibilità: In Magazzino

LFP Fiale Rinforzanti Capelli 10 fiale

ADENOSINA E TRICOGENIN fiale rinforzanti caduta capelli contengono un complesso tricogenico (Trichogen), aminoacidi e vitamine che
garantiscono le ottimali condizioni di vitalità delle cellule del bulbo.
LFP Fiale Rinforzanti Capelli 10 fiale

Fiale rinforzanti ADENOSINA e TRICHOGEN®

Trattamento cosmetico specifico per contrastare la caduta dei capelli. Formula, studiata per garantire l’efficacia degli attivi sul sito di applicazione.
Applicare mezza fiala (5 ml, 2 tacche) a giorni alterni oppure un quarto di fiala (2,5 ml – 1 tacca) ogni giorno aiutandosi con l’indicazione della
dose riportata nella fiala. Distribuire il prodotto su tutto il cuoio capelluto massaggiando dolcemente con i polpastrelli. Non sciacquare.



Adenosina E Trichogen Caduta Capelli

Farmayou: farmayou.it:i prezzi, le migliori offerte, opinioni e feedback, il confronto prezzi per Fiale Rinforzanti Adenosina e Tricogen Caduta capelli
10 F
Sono arricchite con Taurina ed Estratto di luppolo, sostanza naturale dalla spiccata attività ristrutturante, che garantiscono nutrimento e protezione.
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