
CAPILOSANCAPILOSAN - Trattamento di ultima generazione contro la caduta 
dei capelli, capelli sottili e problemi del cuoio capelluto. La linea CAPILOSAN 
copre tutte le esigenze in caso di problemi di capelli, un trattamento completo per 
capelli e cuoio capelluto dall'esterno, nonché il rafforzamento dei capelli dall'interno.

ALOPEXIN forte con Capixyl™ - Con l'uso di Capixyl™ presente nel nostro trattamento 
intensivo contro la caduta dei capelli, offriamo unoa delle migliori soluzioni presenti 
sul mercato. In casi di perdita di capelli elevata consigliamo un trattamento integrale, sul mercato. In casi di perdita di capelli elevata consigliamo un trattamento integrale, 
che rafforza la radice dei capelli dall'interno attraverso l’assunzione delle HAIR POWER 
CAPS e dall'esterno applicando ALOPEXIN forte. Si ottengono i migliori risultati 
abbinando per il lavaggio dei capelli lo shampoo SENSITIVE appositamente studiato.



ALOPEXIN forte - Cura intensiva contro la caduta dei capelli per uomini e donne.

ALOPEXIN forte con il principio attivo Capixyl™, Caffeina e complesso di Vitamine 
è un trattamento intensivo contro la caduta dei capelli per uomini e donne. Capixyl™ 
è una protezione naturale contro il DHT e aiuta a sopprimere la 5-alfa-reduttasi (la 
maggior causa della perdita dei capelli), promuove la circolazione del cuoio capelluto 
e fornisce alle radici dei capelli vitamine e sostanze nutritive essenziali. Riduce la 
caduta e aumenta il ciclo vitale dei capelli.caduta e aumenta il ciclo vitale dei capelli.



HAIR POWER CAPS - Integratore alimentare per rinforzare capelli e contrastare 
la caduta dei capelli

HAIR POWER CAPS contengono, oltre al comprovato estratto di miglio, vitamine 
(E, H, complesso B), minerali, L-cistina, acido pantotenico, biotina e zinco. Queste 
sostanze forniscono ai capelli importanti sostanze nutritive, rafforzano i capelli, 
migliorano l'ancoraggio dei capelli e contrastano la caduta dei capelli. 

Risultati visibili dopo poche settimane. I migliori risultati si ottengono con un Risultati visibili dopo poche settimane. I migliori risultati si ottengono con un 
trattamento di almeno 6 mesi.
 



Capilosan
Prodotto da: Advanced Swiss Products AG, CH - 6302 Zug
www.capilosan.com

SENSITIVE Shampoo - Shampoo rigenerante per la cura quotidiana del cuoio capelluto
e dei capelli con preziosi oli dell'albero del tè, proteine del grano, pantenolo, estratto 
di ortica, ginseng e un complesso vitaminico. 

SENSITIVE Shampoo con effetto batteriostatico, lenisce e si prende cura del cuoio 
capelluto sensibile o irritato. SENSITIVE Shampoo ripara i capelli danneggiati e dà 
volume, con azione antiforfora e contrasta l’eccessiva produzione di sebo. 

Appositamente concepito per persone con problemi di capelli e cuoio capelluto. Appositamente concepito per persone con problemi di capelli e cuoio capelluto. 
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