
Trattamenti specifici tricologici 
con sostanze funzionali vegetali naturali
Una vera risposta innovativa per la salute ed il benessere dei tuoi capelli

Ipoallergenico - no parabeni - no sls - materie prime senza nikel



 

TRICODERM purificante all’argilla è un prodot-
to polifunzionale dalle eccezionali capacità di pre-
parare la cute ai trattamenti specifici successivi e 
di apportare benefici effetti attraverso una nuova 
miscela di estratti vegetali.
L’utilizzo di tricoderm in abbinamento allo sham-
poo e alle lozioni specifiche comporta l’eliminazio-
ne dell’impurità che soffocano il bulbo pilifero.
Contiene una miscela attiva a base di tea tree oil, 
mentolo ed eucalipto. 
Disponibile in tubo da 200 ml. 

TRICODERM shampoo pelling normalizzante 
è attivo contro la forfora persistente ed il grasso 
cutaneo eccessivo. Le sostanze in esso contenu-
te sono in grado di pulire il cuoio capelluto senza 
daneggiare la struttura del capello rimanendo così 
facile da pettinare e lucente.
Disponibile in tubo da 200 ml.
 

TRICODERM purificante all’argilla
Azione Specifica:
La sua azione multifunzionale ha un altissima efficacia su cuti seborroiche, con iperidrosi (su-
dorazioni), forfora e desquamazioni. La sua azione ripristina l’ossigenazione cutanea e lo stato 
fisiologico della cute, purifica, rinfresca e deodora. Può essere utilizzata in sinergia con la lozio-
ne Dermasan Spray e lo Shampoo a base di Oli Essenziali per un trattamento cutaneo a largo 
spettro. 
Modo d’Uso:
Distribuire una noce con l’ausilio del pennello sulla cute, massaggiare delicatamente e lasciare 
agire per 7/10 minuti.
Terminato il tempo inumidire con acqua e massaggiare delicatamente per rimuovere completa-
mente tutte le impurità, risciacquare e detergere con shampoo specifico.

TRICODERM shampoo pelling normalizzante
Azione specifica:
Svolge un’azione purificante, anti proliferante cutanea, detergente, antibatterica, antinfiam-
matoria. In presenza di cuti con forfora, sebo fluente in determinate situazioni di dermatiti o 
psoriasi con forti desquamazioni. Sono sufficienti pochi trattamenti per pulire e ripristinare le 
funzioni e l’equilibrio originario del cuoio capelluto.
Modo d’Uso:
Applicare direttamente  il prodotto sulla cute da lavare,  la sua composizione cremosa e densa 
permette una buona distribuzione e controllo anche nelle zone  più difficili. Massaggiare deli-
catamente per una corretta omogeneizzazione, lasciare agire per 5/8 minuti. Terminata la posa 
passare alla detersione semplicemente bagnando la cute con acqua calda, lo shampoo in questo 
modo si attiva ed è possibile massaggiare bene per una corretta detossinazione. Risciacquare 
abbondantemente e procedere ad uno shampoo. Ps: in soggetti con capelli colorati o trattati, 
idratare le lunghezze con la maschera Number One.

TRICOVITAL e TRICOVITAL PLUS shampoo 
Azione Specifica:
Gli shampoo si presentano in due varianti; Rinforzante e Igienizzante Plus.
Entrambi gli shampoo anno un azione rinforzante e stimolante del follicolo, migliorano e stimo-
lano il microcircolo sottocutaneo preparando la cute a ricevere i trattamenti successivi specifici. 
Il loro utilizzo viene consigliato in tutti i casi caduta come base trattante e detergente. Lo sham-
poo Igienizzante Plus  rispetto al Rinforzante, vi permette di trattare la caduta dei capelli anche 
su una cute seborroica (anomalie spesso associate tra loro), riequilibrando, ossigenando e igie-
nizzando le attività funzionali cutanee, ottimo trattamento in presenza di prurito e alterazioni 
cutanee.
Modo d’Uso:
Bagnare i capelli e distribuire equamente una piccola quantità di shampoo (in base alla propria 
lunghezza),su tutta la cute, massaggiare bene distribuendo il prodotto in tutte le parti della te-
sta con movimenti piccoli e circolatori. Sciacquare abbondantemente ed effettuare un secondo 
passaggio nelle stesse modalità, lasciando in sospensione (posa) per 3/5 minuti la schiuma gene-
rata, per permettere ai principi attivi di attivare le loro funzioni. Risciacquare abbondantemente, 
tamponare con l’asciugamano e procedere con l’applicazione del trattamento curativo. 

TRICOVITAL shampoo rinforzante anticaduta 
ad azione d’urto
Questo specifico trattamento rafforza ed aiuta a 
prevenire la caduta dei capelli, stimolando la micro-
circolazione sanguigna a livello del bulbo pilifero 
e migliorandone l’irrorazione. La caduta eccessiva 
viene così rallentata in modo naturale. Disponibile 
in flacone da 250/1000 ml

TRICOVITAL PLUS shampoo igenizzante anti-
caduta con grasso e prurito 
Questo shampoo è nato appositamente al fine di 
risolvere il problema dei capelli grassi con prurito. 
Combatte e regola un’eccessiva secrezione seba-
cea e restituisce vitalità e leggerezza ai capelli ap-
pesantiti dal grasso. L’azione seboequilibrante aiu-
ta inoltre a prevenire la caduta dei capelli.
Disponibile in flacone da 250/1000 ml.

Linea Tricoderm

Linea Tricovital

impacco purificante all’argilla shampoo pelling normalizzante

Trattamento anticaduta detergente e rigenerante



TRICOVITAL lozione anticaduta 
ad azione d’urto 
Il programma Tricovital previene la caduta dei ca-
pelli con preziosi estratti vegetali. Questa ricca ed 
efficace formula, agisce in profondità nella cute, 
esercitando una decisa azione stimolante mirata a 
rafforzare la crescita dei nuovi capelli. 
Disponibile in scatola da 12 fiale x 7 ml e lozione a 
gocce spray da 100 ml.

TRICOVITAL lozione anticaduta ad azione d’urto 

Azione Specifica:
Si consiglia il trattamento nei casi di caduta, e indebolimento del bulbo. La caduta dei capelli 
si può considerare normale tra i 60/ 80 capelli al giorno. Una risposta di ricrescita dei capelli 
giovani dopo la caduta è fondamentale, nel caso in cui la caduta si protrae più allungo è utile 
rinforzare sia il bulbo che le attività follicolari affinché si ripristini, rinforzi e stimoli la crescita dei 
nuovi capelli.

Modo d’Uso:
Per un trattamento completo, lavare con lo Shampoo Tricovital adeguato alle esigenze, sciac-
quare e tamponare con l’asciugamano, applicare la fiala (2 volte alla settimana) o la lozione 
spray (dalle 2 alle 7 volte) su tutta la calotta superiore e nei punti specifici, massaggiare deli-
catamente fino al completo assorbimento e passare all’asciugatura desiderata. La lozione in 
versione spray può essere usata anche tutti i giorni nelle zone più manifeste alla caduta per un 
trattamento intensivo. La comparsa di un leggero rossore sulla fronte è normale e evidenzia la 
riattivazione superficiale, nell’arco di qualche minuto scompare.
Per un trattamento completo e di mantenimento abbinare le fiale Mineraltach come manteni-
mento e mineralizzazione interna della struttura del capello.

MINERALTACH lozione anticaduta rinforzante e ristrutturante
Azione Specifica:
Si consiglia nei casi di cuti sensibili, irritate, infiammate e dove vi è la necessità di ripristinare il 
corretto ph funzionale della cute, una volta ripristinato si può procedere con il trattamento anti-
caduta specifico. La sua composizione di principi attivi da la possibilità alla struttura del capello, 
precisamente alla corteccia 2 strato, di essere specificatamente rinforzata dopo un trattamento 
curativo al follicolo e al bulbo del capello, infatti il suo ruolo come mantenimento post tratta-
mento è straordinario.

Modo d’Uso:
Per un trattamento completo, lavare con lo Shampoo Tricovital o Dermasan adeguato alle esi-
genze, sciacquare e tamponare con l’asciugamano, applicare la fiala (2 volte alla settimana su 
tutta la cute, massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento e passare all’asciuga-
tura desiderata. 

MINERALTACH lozione anticaduta rinforzante 
e ristrutturante
Lozione capillare specifica contro la caduta dei 
capelli. Grazie alla sua composizione naturale mi-
gliora l’ossigenazione ed il nutrimento del bulbo 
prevenendo la caduta dei capelli. Inoltre da sollievo 
in caso di irritazione cutanee provocate da prodotti 
alcalini e ripristina il PH fisiologico della cute.
Disponibile in scatola da 12 fiale x 7 ml.

Linea Tricovital

Linea Mineraltach

Trattamento anticaduta superintensivo

Trattamento anticaduta - cute delicata anti-age



DERMASAN lozione in gocce spray
Lozione capillare specifica contro la forfora, igie-
nizzante del cuoio capelluto grasso e impuro da 
sollievo in caso di prurito e cute arrossata. Ottimo 
detossinante prima dei trattamenti specifici e sulla 
cute prima dei colori
Disponibile in flacone in gocce spray da 100 ml.

DERMASAN lozione in gocce spray
Azione Specifica:
Lozione multifunzionale, i suoi principi attivi permettono un azione a largo spettro sulle ano-
malie cutanee. Utile nei casi di Prurito, Arrossamenti, Desquamazione, Alterazioni Cutanee in 
presenza di Forfora Secca o Grassa, Igienizzante, Purificante e Detossinante. Da utilizzare in tutti 
i casi dove è necessario pulire,proteggere e purificare la cute prima dei trattamenti curativi e 
tecnici. La sua multifunzionalità è sinergica con tutte le linee tricologiche.
Modo d’Uso:
• Prurito, arrossamenti, desquamazioni e irritazioni:
utilizzare lo spray a necessità direttamente in tutte le parti interessate, sia a cute sporca come 
trattamento detossinante e lenitivo che dopo lo shampoo come trattamento igienizzante e 
purificante.
• Azione Detox:
Miscelare una noce di Tricoderm Argilla con 6/7 spruzzate di Dermasan spray. Applicare su cute 
sporca e lasciare agire7/10 minuti. Inumidire con acqua calda, massaggiare delicatamente e 
sciacquare accuratamente. Procedere con lo shampoo adeguato.
• Protezione della cute nei Servizi Tecnici:
è possibile utilizzare Dermasan Spray direttamente sulla cute prima del servizio tecnico scelto, 
nel caso del colore anche direttamente all’interno della miscela 4/5 spruzzi.
• Azione Purificante:
applicare 5/6 spruzzi su cute sporca come pre-trattamento, lasciare agire per 6/7 minuti e pro-
cedere con lo shampoo adeguato.

DERMASAN shampoo  purificante forfora mista e secca
Azione Specifica:
La sua azione principale dermo-purificante è utile in tutti idi forfora anche mista (secca o 
grassa),che si presenta nella quotidianità. L’attività funzionale dei principi attivi è regolare e pu-
rificare la cute stabilizzando le funzioni cutanee. Libera dalle impurità ripristinando una corretta 
ossigenazione.
Modo d’Uso:
Bagnare i capelli e distribuire equamente una piccola quantità di shampoo (in base alla propria 
lunghezza),su tutta la cute, massaggiare bene distribuendo il prodotto in tutte le parti della te-
sta con movimenti piccoli e circolatori. Sciacquare abbondantemente ed effettuare un secondo 
passaggio nelle stesse modalità, lasciando in sospensione (posa) per 3/5 minuti la schiuma gene-
rata, per permettere ai principi attivi di attivare le loro funzioni. Risciacquare abbondantemente, 
tamponare con l’asciugamano e procedere con l’applicazione del trattamento curativo.

DERMASAN olio lavante seboequilibrante
Azione Specifica:
Si consiglia nei casi di allergie ai tensioattivi, nei casi di dermatite seborroica, crosta lattea, pso-
riasi, forti infiammazioni, per cuti arrossate, sensibili e delicate. Agisce in profondità rispettando 
la cute e le sue funzioni basiche. Utilizzabile come bagno doccia per il corpo che manifesti alte-
razioni o situazioni sopra citate. Ottima la sua azione sinergica con le Dermasan Lozione Spray.
Modo d’Uso:
In presenza di cuti con anomalie (dermatiti, arrossamenti ecc), è consigliabile applicare nelle parti 
interessate il prodotto sulla cute sporca, come pre-trattamento, massaggiare delicatamente e la-
sciare agire per 6/7 minuti, sciacquare e applicare nuovamente  lo shampoo diluendolo al momen-
to (vedi nota in calce), distribuire su tutta la cute, massaggiare con movimenti delicati e circolatori, 
lasciare agire per 3/4 minuti, poi sciacquare e procedere on i trattamenti di igienizzazione.
PS: la composizione dello shampoo è a base di oli essenziali e non contiene tensioattivi, per cui 
non “fa schiuma”, avremo la percezione che non lavi perché siamo abituati a sentire tra le dita 
la schiuma, ma la sua azione è efficace e la detersione  risulterà profonda e completa.

DERMASAN shampoo  purificante forfora 
mista e secca
Questo shampoo esplica un’azione dermopuri-
ficante per combattere a fondo il problema della 
forfora nel rispetto della fisiologia del cuoio capel-
luto. Svolge un’azione igienizzante e rinfrescante 
sul cuoio capelluto e su tutto il derma. Inoltre es-
sendo delicato e antibatterico da una sensazione di 
benessere. Svolge anche un’azione normalizzante 
della cute arrossata e secca. 
Disponibile in flacone 250/1000 ml.

DERMASAN olio lavante seboequilibrante
Olio lavante delicatissimo, normalizzata la forfora, 
cute arrossata e secca, grassa e con desquamazio-
ne seborrea. E’ composto da una sinergia di oli es-
senziali che lasciano i capelli setosi e la cute pulita 
con risultati subito evidenti per i vari problemi del-
la stessa. E’ indicato specialmente per chi ha cute 
sensibile, arrossata a causa di forfora o allergie ai 
tensioattivi (saponi). E’ utilizzabile su tutto il corpo. 
Disponibile in flacone da 250 ml.

Linea Dermasan
Trattamento normalizzante - Forfora grasso e prurito



DERMASAN shampoo antigrasso regolatore
Shampoo sebo regolatore a lunga durata per cuoio 
capelluto ad eccessiva produzione di sebo. Il cuoio 
capelluto è riequilibrato, i capelli sono più sani e 
leggeri. Lo shampoo Dermasan antigrasso  è stato 
specificatamente formulato per pulire profonda-
mente cuoio capelluto e capelli grassi. Combatte 
la produzione eccessiva di sebo e allo stesso tempo 
lenisce e idrata il cuoio capelluto.
Disponibile in flacone 250/1000 ml.

DERMASAN shampoo antigrasso regolatore

Azione Specifica:
Utile in tutti i casi di Seborrea, Seborrea Fluente, Iperidrosi (sudorazione) e cuti maleodoranti. 
Grazie all’azione del principio attivo Piroctone Olamine, le attività funzionali cutanee vengono 
ripristinate ottenendo un miglioramento significativo del sebo fin dai primi trattamenti. Si con-
siglia l’abbinamento sinergico della Lozione Dermasan Spray.

Modo d’Uso:
Bagnare i capelli e distribuire equamente una piccola quantità di shampoo (in base alla propria 
lunghezza), su tutta la cute, massaggiare bene distribuendo il prodotto in tutte le parti della 
testa con movimenti piccoli e circolatori. Sciacquare abbondantemente ed effettuare un secon-
do passaggio nelle stesse modalità, lasciando in sospensione (posa) per 3/5 minuti la schiuma 
generata, per permettere ai principi attivi di attivare le loro funzioni. Risciacquare abbondante-
mente, tamponare con l’asciugamano e procedere con l’applicazione del trattamento curativo.

DERMASAN plus shampoo antiforfora 
persistente forfora mista e grassa

Azione Specifica:
Viene consigliato in tutti i casi di Forfora Mista Persistente. La sua azione è quella di trattare a 
fondo questa anomalia cutanea combattendo la proliferazione batterica e liberando la cute dai 
microorganismi. Nei casi dove la Forfora si presenta a scaglie, sia mobili (abiti ecc), che aderente 
alla cute con prurito e infiammazione. Svolge immediatamente un azione purificante e igieniz-
zante sin dal primo trattamento. È consigliabile effettuare dei pre-trattamenti con Tricoderm 
Argilla in sinergia con la Lozione Dermasan Spray e Shampoo Olio Lavante.

Modo d’Uso:
Bagnare i capelli e distribuire equamente una piccola quantità di shampoo (in base alla propria 
lunghezza), su tutta la cute, massaggiare bene distribuendo il prodotto in tutte le parti della 
testa con movimenti piccoli e circolatori. Sciacquare abbondantemente ed effettuare un secon-
do passaggio nelle stesse modalità, lasciando in sospensione (posa) per 3/5 minuti la schiuma 
generata, per permettere ai principi attivi di attivare le loro funzioni. Risciacquare abbondante-
mente, tamponare con l’asciugamano e procedere con l’applicazione del trattamento curativo.

DERMASAN plus shampoo antiforfora 
persistente forfora mista e grassa
Questo shampoo esplica un’azione dermopuri-
ficante per combattere a fondo il problema della 
forfora nel rispetto della fisiologia del cuoio capel-
luto. Combatte i microrganismi che si instaurano 
nel follicolo, contribuendo a rimuovere la forfora 
persistente con desquamazione e prevenendone la 
riformazione. Purifica il cuoio capelluto eliminando 
la fastidiosa sensazione di prurito e ha un effetto 
sebonormalizzante. 
I capelli ritrovano la loro normale lucentezza. 
Disponibile in flacone 250/1000 ml.

Linea Dermasan
Trattamento normalizzante - Forfora grasso e prurito
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