
BioTrico 10+ Vegetal Complex
Melatonina -  Collagene Marino
 - Cellule Staminali 

TRICOLOZIONE
ANTICADUTA 
RIGENERANTE
100 ML

ANTICADUTA 
RIGENERANTE 

Coadiuvante Trattamento Anti Caduta 
Promotore della Ricrescita Fisiologica
Capelli Danneggiati post 

Squilibri Ormonali / Menopausa 
Capelli Diradati e Assottigliati
Cute Stressata 
Capelli Danneggiati 
Eccessiva caduta stagionale  

     terapia farmacologica o trattamenti 

INDICATO 

SOS Cute stressata
Alta Tollerabilità
Cutanea 
Contagocce Precisione
Promotore Ricrescita
Nebulizzabile con
Ossigeno Terapia  

PLUS

Senza Siliconi/ Solfati  SLS SLSS / Parabeni / Oli minerali / 
Diazolidinyl urea  / BHT - BHA - EDTA / Polimeri sintetici / Addensanti Chimici / Alcol /
 Coloranti Sintetici / TEA - DEA / / Oli essenziali / Proteine di Grano / Derivati di Soia  

AGITARE 
PRIMA

 DELL'USO

0% 
VITAMINE B 
& FATTORI DI

CRESCITA 



BIOTRICO 10+
COMPLEX 

10 ATTIVI VEGETALI 
Sophora Flavescens 
Zenzero
Ginseng 
Centella Asiatica
Ortica 
Giuggiola
Papaia Fermentata (FPP)
Angelica 
Dioscorrea Opposita 
Liquerizia Uralensis

MODO D'USO 
Agitare il flacone prima
dell’uso. Applicare in cute
(1 dose = 1 pipetta) su
capelli asciutti,  sezione per
sezione o dove si
localizzano diradamenti o
capelli indeboliti.
 Massaggiare
delicatamente la cute in
modo da far penetrare il
prodotto. Non risciacquare. 
 Si consiglia l’utilizzo per 
 almeno 3 mesi consecutivi
in combinazione con
Shampoo e Maschera della
linea Martha Health Care
Hair Division. 
AVVERTENZE tenere in
luogo fresco e asciutto
lontano da fonti dirette di
calore/luce. 

ATTIVI
Melatonina 
Collagene Marino
Cheratina Vegetale 
Acido Ialuronico
Ammino Complex 
Vitis BioComplex 
Red Orange Complex (ROC)

CODE H21
100 ML 

NOTA BENE - Sedimenti o sospensioni sono dovuti alla
naturalità delle materie prime utilizzate e non è indice di
deterioramento o inefficacia.  Agitare prima dell'uso. 

Trattamento Intensivo rigenerante indicato per cute

stressata, capelli diradati e indeboliti a causa di

trattamenti farmacologici prolungati, squilibri ormonali o

contro l’eccessiva caduta stagionale.

La formula combina BioTrico 10+ Complex, selezione di

10 Estratti Vegetali, rigeneranti e anti ossidanti, a

Innovative Molecole Biotecnologiche quali la

Melatonina e Amminoacidi Essenziali che agiscono sul

ciclo vitale del bulbo pilifero, stimolano il microcircolo,

promuovono l’ossigenazione del bulbo aiutando a

prolungare la fase anagen del ciclo follicolare dei capelli.

 Formula ad alta tollerabilità cutanea senza alcol, non

altera il pH fisiologico rispettando l’equilibrio del

microbiota cutaneo, aiuta a ridurre infiammazioni e pruriti

garantendo alla pelle sollievo e idratazione. Inibisce

l’eccessiva caduta dei capelli e ne favorisce la ricrescita
fisiologica agendo sinergicamente su cute, bulbo e
capello in fase anagen. La sinergia di Collagene
Marino – Cheratina Vegetale e Acido Ialuronico
aumenta la resistenza del capello dalla radice per

minimizzare la caduta occasionale e prevenirne rottura e

assottigliamento in fase di crescita rendendo la chioma

più corposa e voluminosa. Aiuta a mantenere i follicoli del

capello ancorati alla cute in modo più saldo, costruendo
le condizioni ideali per la crescita futura.



INGREDIENTS: : Aqua, Butylene glycol, Pentylene glycol, Ethoxydiglycol, Caprylyl/capryl glucoside, Ascorbic acid,
Benzyl alcohol, Melatonin, Sodium dehydroacetate, Sodium cocoyl glutamate, Sodium hyaluronate, Citric acid,
Glyceryl caprylate, Polyglyceryl-6 oleate, Acetyl carnitine HCl, Arginine, Aspartic acid, Carnosine, Citrulline,
Ornithine HCl, Sodium surfactin, Chondrus crispus extract, Urtica dioica root extract, Vitis vinifera fruit
powder, Codonopsis pilosula root powder, Dioscorea opposita root extract, Glycyrrhiza uralensis root
extract, Ligusticum chuanxiong root extract, Poria cocos extract, Sophora flavescens root extract, Ziziphus
jujuba fruit extract, Centella asiatica extract, Panax ginseng root extract, Angelica sinensis root extract,
Pinus pinaster bark extract, Hydrolyzed rice protein, Carica papaya fermented extract, Hydroxypropyl
methylcellulose,  Hydrolyzed hemp seed extract, Zingiber officinale root extract, Citrus aurantium dulcis fruit
extract, Beta-sitosterol, Parfum, 

ORTICA 
Inibisce la 5-alfa-ridttasi, promuove
la crescita del capello,
seboriequilibrante. 
, 

MULTIACTIVE MOLECULES

SOPHORA FLAVESCENS 
promuove convesione da telogen-
anagen. Inibisce 5-alfa riduttasi

LIQUERIZIA URALENISIS 
Azione Anti infiammatoria 
e anti prurito. 

ANGELICA SINENSIS 
Promuove fase anagen e ottimizza
fase catagen

VITIS BIOCOMPLEX 
Migliora il micro-circolo, 
stimola la fase anagen  

DISCORREA OPPOSITA 
Rinfoltisce aumenta il trofismo 
della matrice celluare

CHERATINA VEGETALE 
Proteina che costituisce il fusto 
capillare e ne aumenta la resistenza.

ACIDO IALURONICO
idrata a livello cutaneo  e del bulbo
pilifero.

MELATONINA
Risveglia ritmo biologico del ciclo
del capello. Regolatore
dell'apoptosi  e dell'espressione dei
recettori degli estrogeni.

BIOTRICO 10+
COMPLEX  10 ATTIVI VEGETALI 

ZENZERO 
Energizzante - stimola il microcirclo
- anti settico naturale

ROC Red Orange Complex
Concentrato Arancia Rossa e
Vitamina C antiossidante e foto-
protettiva

GINSENG 
Coadiuvante Trattamento contro
Alopecia da stress 

CENTELLA ASIATICA
 Stimola il microcircolo e
ossigenazione del bulbo

GIUGGIOLA 
Adattogeno tonificante 

COLLAGENE MARINO 
Estratto Alga Rossa 
Potente rigenerante favorisce
 la salute del capello e dei
 follicoli capillari.

PAPAIA FERMENTATA (FPP)
Energizzante, antiossidante 

AMMINO COMPLEX 
Arginine - Ornithine - Citrulline
Aumenta velocità crescita dei
capelli

ACETIL CARNITINA &
CARNOSINA 
Azione antiossidante,
energizzante, anti glicazione


