Informazioni sul prodotto
La corretta detersione dei capelli per eliminare le impurità e mantenere al contempo il corretto equilibrio
fisiologico del cuoio capelluto è il primo importante gesto che permette di conservare più a lungo la
salute dei capelli, coadiuvandone la prevenzione della caduta.
TRINOV shampoo restitutivo è un detergente specifico per capelli fragili, devitalizzati e soggetti a
caduta, ed è un valido coadiuvante al trattamento con TRINOV lozione anticaduta.
TRINOV shampoo restitutivo non solo deterge delicatamente rispettando il film idrolipidico del cuoio
capelluto grazie alla presenza di tensioattivi non aggressivi, ma è ricco di ingredienti che proteggono,
nutrono e stimolano la vitalità del capello, agendo sul trofismo del bulbo e della cute, alleviando i
sintomi del cuoio capelluto sensibile come irritazione, arrossamento e prurito.
TRINOV shampoo restitutivo contiene:
Hysulf, (Acido Ialuronico Solfatato, ingrediente innovativo brevettato di esclusiva proprietà Fidia): a
prolungata azione idratante, lenitiva, anti-prurito e anti-rossore. L’acido ialuronico solfatato riduce
la disidratazione cutanea e i fenomeni irritativi che possono contribuire alla caduta dei capelli.
Taurina, Serina, Treonina e Arginina: amminoacidi essenziali, fondamentali per dare forza e
nutrimento al capello.
Vitamine del gruppo B (B3, B5 e B6): ad azione energizzante, che aiutano a mantenere la corretta
idratazione del capello, favoriscono la sintesi delle ceramidi e della cheratina e donano lucentezza e
corpo ai capelli.
Acido salicilico: elimina il sebo in eccesso, migliorando lo stato del cuoio capelluto.
Caffeina: rinforza le radici indebolite dei capelli e stimola la microcircolazione locale, contrastando
la caduta dei capelli.
Formula ad elevata tollerabilità, particolarmente indicata in caso di fragilità, assottigliamento,
diradamento o caduta dei capelli.
Per queste sue caratteristiche, TRINOV shampoo restitutivo può essere utilizzato da solo o in
associazione a trattamenti anticaduta specifici.

Ingredients
Aqua, Decyl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-120 Methyl Glucose
Dioleate, Panthenol, Glycerin, Caffeine, PEG-15 Cocopolyamine, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside,
Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein, Citric Acid, Sodium Chloride, Parfum, Serine,
Sodium Gluconate, Sodium Benzoate, Chlorphenesin, Salicylic Acid, Pyridoxine HCl, Sodium Sulfated
Hyaluronate, Threonine, Arginine, Niacinamide, Taurine, Phenoxyethanol, Tocopherol, Hydrogenated
Palm Glycerides Citrate.
Modalità d’uso
Distribuire sui capelli inumiditi e massaggiare delicatamente per favorire la microcircolazione capillare,
lasciare agire qualche istante, quindi sciacquare con cura.
USO ESTERNO
Avvertenze
Non usare il prodotto oltre i 12 mesi dopo la prima apertura.
Non usare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
Non usare il prodotto in caso di allergie note a uno o più componenti.
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con acqua.
Dopo l’uso eliminare secondo le norme vigenti.
Non disperdere il contenitore vuoto nell’ambiente.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.
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