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Phydrium-Es
Shampoo
Dermato logico
Nutri - Rigene ranti
Lava e purifica
coi dolcezza, nut
stimola e tonifica
il cuoio cap@Iluto e
la fibra capillare.
BioClin, in frmaci,
200 ml, 12,20 euro.

Folta Chioma
Shampoo Fortificante
Antieaduta per lei
Con estratti natura i,
zinco rame, maneso
e il complesso Siimucap
L'Erbolario, in
erboristeria, 200 ml,
12 euro.

Dei ence Ks Lozione
Anticaduta Donna
li Keto Sys:em è
unescIusia
associazione Ji due
molecole brevettate,
in grado d prolungare
la fase di ricrescita
naturale dei capelli.
BioNike, in farmacia,
100 ml, 75 eurD.

Trattamentu
Aiiticaduta
Da usare per
un mese, s:imol la
microcirco azone per
dare rinnovata vtalità
al bulbo. Yves Rocher,
nejozi monomarca,
wwwyves- roch r, it,
4 fiale, 24,95 euro.
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Impacco Capelli
Biologico Fortificarite
A base di olro di
sapote, concentrato
di vitam ne A e
calcio, potassio,ferro,
proteine vegetali, acidi
e alcoli trterpenici
I Provenzali Rio,
in ror stera.
200 ml, 8,91 eJrc.

Rigenforte
Iniegratore Alimentare
Contrasta
l'indebolimento con
Biot nax, un composto
rvitalizzante. Esi, in
erboristeria e farmacia,
30 capsule 21 euro.

Dercos Aminexil
Pro Trattamento
Anticaduta Intensivo
Dunua
A tripla azione contro
l'indebolimento
la Daduta. Con aminexil
e SP94 che fortifica
la fibra dei capeli.
Vichy, in farmac a,
12 fiale, 48 euro.

Bioscalin
SiricroBiogenina
Rinforza il capel o
con elementi subto

Biokap Anticadijta
Fiale Rinforzariti
lrroLustisce i capelli
con una combinazione
di estratti vegetar
in associazione con la
vtanina PP. Bios Line,
in erboristeria e
larmacia, l2fiale,
25,50 euro.

Biotoltil Forte
Comb n l'az ane
rinforzarte di biotina,
zinco e selenio con
quella artoss dante
del rame e del a
vtanina E. L'ac do
pantotenico, gI
estratti di ortica,
miclio e bambu danno
energa Equilibra,
nella grard
disTribuzione, 32 perle,
7,90 ejrc.

di Alberta Mascherpa
eon la eonidnza

della dcttores.sa Elisabetta
Sorbellini dernaolcga

a Milano

disponThili gr2zie alla -

7 tecnologia di rilascio
R-Plus 2. Gitiliaiii,

Y in farniacia, 3D
compresse, 2,3O euro.
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