
BioTrico 10+ Vegetal Complex
Acido Ialuronico - Cheratina Vegetale 
 Collagene Marino - Lipoproteine 

TRICO MASCHERA
RIGENERANTE
MULTIATTIVA 200ML

Capelli Danneggiati post 

Squilibri Ormonali / Menopausa 
Capelli Trattatati 
Cute Stressata 
Capelli Secchi - Spenti - Crespi

     terapia farmacologica

INDICATO 

SOS Cute stressata
 Alta Tollerabilità
Cutanea 
Formula 95% Vegetale 
0% Allergeni del
Profumo
Conservanti ECO-Cert 
Tensioattivi GREEN
Biodegradali

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  

RIGENERA - DISTRICA - LUCIDA - DETOX 



Maschera Rigenerante multiattiva ristruttura

 il Capello dalla Radice alle punte. Indicata per

 capelli fini, diradati, danneggiati o stressati a causa di

trattamenti farmacologici prolungati, squilibri ormonali o

contro l’eccessiva caduta stagionale. Formula ad alta
tollerabilità cutanea senza siliconi, non altera il pH

fisiologico rispettando l’equilibrio del microbiota cutaneo.
Utilizzata come impacco lenitivo sulla cute aiuta a ridurre

infiammazioni e pruriti grazie alla combinazione di Argille
Micronizzate purificanti detox e i preziosi Enzimi di
Melograno che stimolano il microcircolo e l’ossigenazione del

bulbo agendo sul prolungamento della fase anagen del ciclo

follicolare. 

 Fortifica il fusto del capello e ripara in profondità grazie alle

proprietà idratanti filler dell’Acido Ialuronico, del
Collagene Marino e Cheratina che in sinergia avvolgono il
capello danneggiato, idratano e nutrono in profondità mentre

all’esterno riducono l’effetto crespo sigillando le squame
per un capello subito più lucido e disciplinato. 
Completano il trattamento i 12 attivi vegetali del BioTrico
10+ Vegetal Complex e le lipoproteine dell’Olio di Lino,
Cocco e Zucca attivi essenziali, in grado di ricostituire il
film idrolipidico protettivo del capello, contrastando i

radicali liberi per capelli più forti e protetti nel tempo. Risultati:

i capelli sono intensamente nutriti ed idratati, facili da
pettinare e morbidi e protetti. 

BIOTRICO 10+
COMPLEX 

9 ATTIVI VEGETALI 
Olio di Semi di Zucca*
Olio di Lino 
Olio di Cocco
Enzimi del Melograno
Linfa di Vite Liposomiale
Olio Ozonizzato  
Rosmarino *
Salvia *
Santoreggia *

MODO D'USO 
Dopo l’adeguata detersione,
applicare il prodotto e
lasciare agire.  Dosare la
quantità a seconda del tipo
di utilizzo, della porosità e
lunghezza del capello.
Risciacquare con
abbondante acqua oppure
per un effetto districante-
lucidante applicare su
capello umido o asciutto
senza risciacquo. 

AVVERTENZE
Evitare il contatto diretto con
gli occhi. La colorazione del
prodotto dipende dalla
naturalità delle materie prime
(0% Coloranti). 

ATTIVI

Cheratina Vegetale 
Acido Ialuronico
Melatonina  
Collagene Marino 
Diaminopryrimidine Oxide
Argilla Bianca Micronizzata 

 *da agricoltura Biologica 

CODE H24 
200 ML 



0%
SILICONI
SOLFATI

ROSMARINO
Stimolante - energizzante

MULTIACTIVE MOLECULES

OLIO DI SEMI DI LINO 
Riparatore - Districa e Lucida 

OLIO DI SEMI DI ZUCCA
ricco in zinco, ferro, omega3,
fitosteroli che inibiscono l'enzima
5-alfa riduttasi 

ENZIMI DEL MELOGRANO
Fermentazione del melograno
con Lactobacil lus lactis. Aumenta
il rinnovamento cellulare
riducendo le infiammazioni 

LINFA DI VITE LIPOSOMIALI
Modula il Microbiota cutaneo 
Riduce rottura dei capelli -27% 

SALVIA
Rivitalizzate - riparatore

SANTOREGGIA
Seborequlibrante - riparatore

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

ACIDO IALURONICO
idrata a livello cutaneo  e del
bulbo pilifero.

MELATONINA
Regolatore dell'apoptosi  e
dell'espressione dei recettori
degli estrogeni.

DIAMINIPYRIMIDINE OXIDE 
Rinforza la radice e aumenta lo
spessore del capello

OLIO OZONIZZATO 
Anti-ossidante - azione battericida
per prevenzione follicolite.

PROFUMI SENZA 
ALLERGENI IPA
Cocco Vaniglia 

BIOTRICO 10+
COMPLEX 

9 ATTIVI VEGETALI 

TENSIOATTIVI GREEN 
Biodegradabili 
Alta Tollerabilità Cutanea 

INGREDIENTS: AQUA, ROSMARINUS OFFICINALIS (LEAF) EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS (LEAF) EXTRACT,
SATUREJA MONTANA (LEAF) EXTRACT, CETRIMONIUM CHLORIDE, CETEARYL ALCOHOL, OCTYLPALMITATE,
COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, CUCURBITA PEPO SEED OIL, BENZYL
ALCOHOL, SOLUM FULLONUM, KAOLIN, SALICYLIC ACID, PARFUM, HYDROLIZED VEGETABLE PROTEIN,
TREHALOSE, VITIS VINIFERA VINE SAP, LACTOBACILLUS/PUNICA GRANATUM FRUIT FERMENT EXTRACT,
TRITICUM VULGARE GERM OIL, CARRAGEENAN, SODIUM HYALURONATE, OZONIZED HELIANTHUS ANNUUS
SEED OIL, GLYCERIN, SORBITOL, LECITHIN, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, SORBIC ACID, DIAMINOPYRIMIDINE
OXIDE, MELATONIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 

OLIO DI COCCO 
Nutriente districante 

ARGILLA BIANCA 
Seborequlibrante - detox
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COLLAGENE MARINO 
Estratto Alga Rossa  Carragheen
Potente rigenerante favorisce
 la salute del capello e la
microcircolazione. Sollievo contro i
pruriti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carragheen_(alga)


PRE
SHAMPOO

DETOX
CUTE

Beauty Tips 
CONSIGLI DI APPLICAZIONE

TRICO MASCHERA 
RIGENERANTE MULTIATTIVA 

Pre shampoo Ristrutturante - su capello asciutto
precedentemente pettinato distribuire uniformemente
sulla lunghezza ciocca per ciocca e lasciare in posa 10
minuti scaldare leggermente il prodotto con il phon per
promuovere l’apertura della cuticola e far penetrare
maggiormente amminoacidi e nutrienti. Procedere con
il lavaggio con Shampoo. . 

Pre Shampoo Detox Cute - Indicato in presenza di zone
diradate, secchezze e irritazioni distribuire
uniformemente su capello cute asciutta.  Lasciare in
posa alcuni minuti e procedere con la detersione e il
trattamento specifico. Agisce come detox del cuoio
capelluto rimuove con delicatezza impurità e tossine
stimolando il microcircolo e  l’ossigenazione del bulbo. 

Maschera districante dopo Shampoo – su capello
deterso applicare una noce di prodotto solo sulle
lunghezze. Lasciare in posa qualche minuto, pettinare e
risciacquare abbondantemente. Utilizzare 2 volte alla
settimana. I capelli appaiono morbidi al tatto, più lucidi
e disciplinati. 

DISTRICA 
LUCIDA 
RIPARA

Dopo Shampoo Nutriente – su capelli detersi e
tamponati applicare una piccola dose di prodotto solo
sulle lunghezze senza risciacquo al fine di svolgere
un’azione termo-protettiva sul capello donando
nutrimento, elasticità e volume. Indicato per  ricci -mossi
-  capelli trattati - colorati - con permanente - 
 alternativa alla schiuma

GEL
NUTRIENTE 

Alternativa  al Gel – su capello asciutto applicare una
piccola dose di prodotto e procedere con la messa in
piega desiderata.  Indicato per capelli corti, acconciati e
come alternativa al gel di bassa forza per gli uomini.
Lascia il capello morbido, lucido, dona un leggero "effetto
bagnato" senza lasciare residui o indurire il capello.
Consigliato il lavaggio a fine giornata. 

PRO 
STYLING 


