
Coadiuvante Trattamento Ipercheratosi e

Trattamento Desquamante Pre-Shampoo
Detox Cute aiuta a liberare dal tappo seborroico 
Promotore della Ricrescita 
Cute Stressata 
Coadiuvante nel trattamento delle Alopecie
Androgenetiche Maschili e Femminili.

      irritazioni del cuoio capelluto
     (psoriasi - dermatiti - pruriti -secchezze) 

INDICATO 

sos
secchezze

squame
pruriti

99%OIL 
SERUM

BioTrico 10+ Vegetal Complex
Collagene Marino da MicroAlga
Oceanica 

TRICO LOZIONE DETOX
OIL SERUM 50 ML 

SOS Cute stressata
Pre Shampoo
Alta Tollerabilità 
Contagocce
Precisione

PLUS

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



BIOTRICO 10+
COMPLEX 

11 ATTIVI VEGETALI 

Olio di Semi di Zucca
Olio di Rosa Mosqueta
Olio di Lino  
Olio di Sapote
Olio di Mandorla
Olio di Oliva 

MODO D'USO 
Applicare sul cuoio
capelluto asciutto prima
dello shampoo e lasciare
in posa per 10 minuti
massaggiando la cute. Per
un trattamento più intensivo
applicare,  massaggiare
delicatamente dove si
localizzano placche,
dermatiti e diradamenti
lasciando in posa durante
le ore notturne e
risciacquare al mattino. 
Si consiglia l’utilizzo almeno
2 volte a settimana. 

NB - Vista la naturalità delle
materie prime il prodotto
presenta gocce oleose in
sospensioni e sedimento
filamentoso. 

ATTIVI
Collagene Marino Estratto da
Microalga Oceanica 
Olio Ozonizzato d'Oliva 
Vitamina E 

CODE H22
50 ML 

DETOX - LENITIVO  
 RIGENERANTE - DESQUAMANTE 

Trico Lozione Detox ad azione cheratoregolatrice  
coadiuvante nel trattamento delle ipercheratosi e
irritazioni del cuoio capelluto causate da dermatiti,
psoriasi, squilibri ormonali o trattamenti
farmacologici prolungati. 
Formula ad alta tollerabilità cutanea, senza Alcool e
Profumo, purifica e riequilibra la disbiosi del
Microbiota Cutaneo grazie al Complesso
PureBiotic che riduce infiammazione e arrossamenti
attenuando secchezze, pruriti e forfora. 
Oli Vegetali Spremuti a Freddo (Mosqueta-Lino-
Sapote-Mandorle) ed Estratti Vegetali  Lenitivi 
 donano sollievo immediato da prurito ed irritazioni,
con estrema delicatezza aiutano a rimuovere
scaglie e il tappo occlusivo responsabile del
soffocamento della radice e del conseguente
indebolimento dei capelli. 
A livello del follicolo l'Olio di Semi di Zucca, 
 inibitore dell'enzima 5-alfa e il Collagene Marino da
Microalghe Oceaniche, promotore dei fibroblasti
follicolari, agiscono in sinergia come promotori della
ricrescita, aumentano la resistenza e l'elasticità del
capello dalla radice per minimizzare la caduta
occasionale e prevenirne rottura in fase di crescita
rendendo la chioma più corposa e voluminosa.  

 
PureBiotic
Complex
Zenzero 
Incenso 

Uva 
Zanthalene

 



PUREBIOTIC COMPLEX 
LENITIVO - BATTEREOSTATICO

COLLAGENE MARINO DA 
MICROALGA OCEANICA 

INGREDIENTS: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl
Ethylhexanoate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Ozonized Olive
Oil, Cucurbita Pepo Seed Oil, Pouteria Sapota Seed Oil, Nannochloropsis Oceanica Extract, Oleyl Alcohol,
Zanthoxylum Alatum Fruit Extract, glycerin, Vitis vinifera fruit extract, Zingiber officinale root extract, Boswellia
serrata resin extract, Rosa Moschata (Musk Rose) Seed Oil, Tocopherol

OLIO DI ROSA MOSQUETA 
Contrasta invecchiamento del
follicolo, promuove il rinnovamento
cutaneo e la cicatrizzazione. 

6 OLI VEGETALI SPREMUTI A FREDDO

OLIO DI SEMI DI ZUCCA
ricco in zinco, ferro, omega3, fitosteroli
che inibiscono l'enzima 5-alfa
riduttasi responsabile della
conversione del testosterone in DH
ormone responsabile della caduta dei
capelli. coadiuvante nel trattamento
delle Alopecie Androgenetiche
maschili e femminili. 

OLIO DI MANDORLE 
Naturalmente ricco di acidi grassi
omega-3, fosfolipidi, magnesio,
vitamina E e magnesio. Aiuta a
nutrire il cuoio capelluto.  

OLIO DI SEMI DI LINO
Proprietà ristrutturanti grazia all'alto
contenuto di Acido Linoleico (19,0 %)
che aiuta l'idratazione dei capelli
regolando la perdita di acqua e Acido
Alpha Linoleico (60,0 %) che ne
mantiene l'elasticità e la resistenza.

ZANTHALENE 
Ottenuto dalle bucce dei frutti di Pepe di
Sichuan contiene alchilammidi lipofile
attive, tra cui alfa-idrossi-sanshool, ad
alta azione lenitiva e antiprurito.
Riduce la sensibilità cutanea e da
sollievo prolugato nel tempo. 

OLIO OZONIZZATO D'OLIVA & 
 VITAMINA E (d-alpha-tocopherolo) 
Anti-ossidante - azione battericida per
prevenzione follicolite. Riduce
infiammazione e veicola Vitamina E ad
azione riparatrice cicatrizzante. 

ESTRATTO DI
NANNOCHLOROPSIS  Microalga
marina con la più elevata
concentrazione di steroli. Agisce sul
capello proteggendolo dalla
disidratazione e dalle alterazioni
dell’ecosistema microbico. 
Favorisce la proliferazione dei
fibroblasti collocati all’interno dei
follicoli piliferi del cuoio capelluto.
I fibroblasti sono una particolare
categoria di cellule staminali in
grado di promuovere l’aumento, la
migrazione e la differenziazione
delle cellule del follicolo regolando
così la crescita del capello. I test
effettuati dimostrano significativi
aumenti dei fibroblasti del cuoio
capelluto già dopo 72 ore. 

OLIO DI SAPOTE 
L’olio di Sapote conosciuto fin dai tempi
degli Aztechi, naturalmente ricco di
alcoli triterpenici, che stimolano la
differenziazione dei cheratinociti, e di
acidi grassi Omega 6 e Omega 9, che
promuovono la rigenerazione della
cute e la crescita del capello.
  

PURE PHEN COMPLEX 
Unione sinergica brevettata di Zenzero,
Incenso e Uva ad azione purificante. 
 Test in vivo e vivo dimostrano Effetto
batteriostatico nei confronti di
Staphylococcus epidermidis e
Malassezia furfur.  
Aiuta a Ri-equilibrare il Microbiota
Cutaneo,  riduce arrossamenti e
pruriti (-20%) e migliora gli inestetismi
del cuoio capelluto quali forfora e
dermatite seborroica  (-17%) fin dalla
prima applicazione. 


