Capelli più spessi
in 30 secondi!
MICROFIBRE DI CHERATINA

30”

RIPRISTINA LA DENSITÀ ED IL VOLUME DEI CAPELLI
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chiaro

Castano
scuro

Nero

Grigio
scuro

Grigio
chiaro

SCHEDE TECNICHE

siero preparatore • shampoos • lozioni • microfibre

IL TRATTAMENTO
IN 4 PASSAGGI
1. Preparare
Detossificare la cute per migliorare l'efficienza del trattamento.
2. Detergere
Pulire delicatamente la cute con lo shampoo appropriato.
3. Stimolare
Prodotti appositamente studiati per stimolare e riequilibrare il cuoio capelluto.
4. Mascherare
Con microfibre di cheratina naturale al 100%.
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I PRODOTTI

1. PREPARARE

2. DETERGERE

3. STIMOLARE

4. MASCHERARE
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I TRATTAMENTI

TRATTAMENTO
ANTICADUTA
TRATTAMENTO
ANTIFORFORA

TRATTAMENTO
LENITIVO
TRATTAMENTO
RIEQUILIBRANTE

SHAMPOOS

MICROFIBRE DI
CHERATINA
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IL COMPLESSO ATTIVO
UN METODO, UNA FILOSOFIA, UN RISULTATO

La gamma di prodotti CAPIL'ACTIF unisce le straordinarie proprietà delle piante con
gli agenti attivi più efficaci.
Il complesso attivo combatte la forfora, calma le irritazioni della cute, previene la caduta dei capelli e riequilibra il cuoio capelluto oleoso.
CAPIL'ACTIF mette a disposizione tutta la sua esperienza e conoscenza, perchè i capelli possano riacquisire forza e vitalità.

COMPLESSO ATTIVO UNICO CON 9 TIPI DI PIANTE
Aglio - antiforfora, idratante

Arnica - analgesico, fortificante

Bardana - ammorbidente, sebo-regolatore
Camomilla - antisettico, purificante

Crescione - disinfettante, rimineralizzante
Edera - astringente, rinvigorente

Ortica bianca - rinfrescante, tonificante
Pino - antisettico, sebo-regolatore

Rosmarino - stimolante, rigenerante
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SIERO PREPARATORE
CUOIO CAPELLUTO IRRITATO

Calma il prurito.
Idrata il cuoio capelluto.

86% DI ORIGINE NATURALE

Il siero preparatore di CAPIL'ACTIF è stato appositamente
studiato per eliminare la forfora e riequilibrare il cuoio
capelluto. Il complesso attivo realizzato con 7 tipi di
piante combinato con l'olio di argan e di cartamo (carthamus tinctorius) sono stati selezionati per le loro proprietà
lenitive e per i loro effetti sinergici sul cuoio capelluto.

Istruzioni per l'uso:

Applicare sul cuoio capelluto prima dello shampoo e massaggiare delicatamente. Lasciare in posa dai 15 ai 20
minuti, poi lavare i capelli con uno shampoo appropriato.
Usare da un minimo di una volta fino ad un massimo di tre
volte alla settimana, in relazione allo stato della cute.
Questo siero ottimizza l'efficienza dello shampoo e della
lozione. Deve essere usato per almeno 2 mesi consecutivi.

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 7 TIPI DI PIANTE

87% DI ORIGINE NATURALE
86%
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SHAMPOO ANTICADUTA
CUOIO CAPELLUTO INDEBOLITO

Rinforza e nutre i capelli.
87% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF hair loss shampoo è stato appositamente
studiato per stimolare e rinforzare i capelli. Il complesso
attivo realizzato con 9 tipi di piante stimola la cute e
rinforza le radici dei capelli, lasciandoli estremamente
morbidi.

Istruzioni per l'uso:

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare giornalmente o 2 volte alla settimana, in relazione allo stato della
cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usato in
abbinamento con la lozione anticaduta.

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

87% DI ORIGINE NATURALE
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LOZIONE ANTICADUTA
CUOIO CAPELLUTO INDEBOLITO

Rinforza e nutre i capelli.
82% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF hair loss lozione è stata appositamente studiata per rinforzare i capelli e ridurne la caduta. Il complesso attivo brevettato con 9 tipi di piante e gli oli
essenziali di pino, dell'albero del tè e del rosmarino, aumentano significativamente l'ancoraggio dei capelli grazie alle loro proprietà stimolanti. L'efficienza contro la
caduta dei capelli è stata comprovata.

Istruzioni per l'uso:

Vaporizzare sulla cute e massaggiare leggermente. Non
risciacquare. Usare giornalmente, anche 2 volte al giorno,
in relazione al livello di caduta dei capelli, per almeno 2
mesi consecutivi. Deve essere usata in abbinamento con
lo shampoo anticaduta.

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

82% DI ORIGINE NATURALE
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SHAMPOO ANTIFORFORA
SQUILIBRIO DEL CUOIO CAPELLUTO

Riequilibra ed idrata il cuoio capelluto.
Elimina le problematiche.
87% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF anti-dandruff shampoo è stato appositamente studiato per eliminare in modo efficace e durevole
la forfora, purificare e riequilibrare il cuoio capelluto.
Ristabilisce le funzioni naturali del cuoio capelluto e lascia i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare giornalmente o 2 volte alla settimana, in relazione allo stato della
cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usato in
abbinamento con la lozione antiforfora.

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

87% DI ORIGINE NATURALE
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LOZIONE ANTIFORFORA
SQUILIBRIO DEL CUOIO CAPELLUTO

Riequilibra ed idrata il cuoio capelluto.
Elimina le problematiche.
83% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF anti-dandruff lozione è stata appositamente
studiata per eliminare efficacemente la forfora e riequilibrare il cuoio capelluto. Il complesso attivo realizzato
con 9 tipi di piante insieme agli estratti di menta piperita
e rosmarino sono stati selezionati per le loro proprietà
dermopurificanti e per i loro effetti sinergici sul cuoio capelluto. Ristabilisce le funzioni naturali del cuoio capelluto e lascia i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Vaporizzare sulla cute e massaggiare leggermente. Non
risciacquare. Usare giornalmente, o 2 volte alla settimana,
in relazione allo stato della cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usata in abbinamento con lo shampoo antiforfora.

83% DI ORIGINE NATURALE
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SHAMPOO LENITIVO-CALMANTE
CUOIO CAPELLUTO IRRITATO

Riduce la sensibilità cutanea.
Idrata e svolge un’azione calmante sul
cuoio capelluto.
87% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF soothing hair care shampoo è stato appositamente studiato per svolgere un' azione idratante e calmante sul cuoio capelluto. Il complesso attivo realizzato
con 9 tipi di piante aiuta ad eliminare gli inconvenienti e
le irritazioni del cuoio capelluto, lasciando i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare giornalmente o 2 volte alla settimana, in relazione allo stato della
cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usato in
abbinamento con la lozione lenitiva-calmante.

87% DI ORIGINE NATURALE
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LOZIONE LENITIVA CALMANTE
CUOIO CAPELLUTO IRRITATO

Azione idratante e calmante sul cuoio
capelluto.
Elimina le problematiche.
82% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF soothing lozione è stata appositamente studiata per idratare e svolgere un'azione lenitiva-calmante
sul cuoio capelluto. Il complesso attivo realizzato con 9
tipi di piante e l' estratto di cedro aiutano a riequilibrare
ed eliminare le problematiche del cuoio capelluto grazie
alle loro proprietà lenitive. Provoca una piacevole sensazione di freschezza e lascia i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Vaporizzare sulla cute e massaggiare leggermente. Non
risciacquare. Usare giornalmente, o 2 volte alla settimana,
in relazione allo stato della cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usata in abbinamento con lo shampoo lenitivo-calmante.

82% DI ORIGINE NATURALE
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SHAMPOO RIEQUILIBRANTE
CUOIO CAPELLUTO OLEOSO
(CUTE GRASSA)

Riequilibra il cuoio capelluto.
86% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF re-balancing hair care shampoo è stato appositamente studiato per riequilibrare il cuoio capelluto
oleoso. Il complesso attivo realizzato con 9 tipi di piante
aiuta a riequilibrare ed eliminare le problematiche del
cuoio capelluto oleoso, lasciando i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare giornalmente o 2 volte alla settimana, in relazione allo stato della
cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usato in
abbinamento con la lozione riequilibrante.

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

86% DI ORIGINE NATURALE
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LOZIONE RIEQUILIBRANTE
CUOIO CAPELLUTO OLEOSO
(CUTE GRASSA)

Riequilibra il cuoio capelluto.
76% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF re-balancing lozione è stata appositamente
studiata per riequilibrare il cuoio capelluto oleoso.
Il complesso attivo realizzato con 9 tipi di piante abbinato
con gli oli essenziali di eucalipto e di lavanda, aiutano ad
eliminare le problematiche del cuoio capelluto oleoso,
grazie alle loro proprietà dermopurificanti. Provoca una
piacevole sensazione di freschezza e lascia i capelli morbidi.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Vaporizzare sulla cute e massaggiare leggermente. Non
risciacquare. Usare giornalmente, o 2 volte alla settimana,
in relazione allo stato della cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usata in abbinamento con lo shampoo riequilibrante.

76% DI ORIGINE NATURALE
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SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
CUOIO CAPELLUTO NORMALE

Deterge e idrata.
Rinforza i capelli.

89% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF frequency hair care shampoo è stato appositamente studiato per detergere delicatamente i capelli
nel totale rispetto del cuoio capelluto. Il complesso attivo
realizzato con 9 tipi di piante e gli aminoacidi del grano
ammorbidiscono ed idratano i capelli, grazie alle loro
proprietà rivitalizzanti e purificanti.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare quotidianamente, anche più volte al giorno. Può essere usato
in abbinamento con la lozione più appropriata alla natura
del cuoio capelluto.

89% DI ORIGINE NATURALE
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SHAMPOO DI TRATTAMENTO
ALL'EUCALIPTO

CUOIO CAPELLUTO INDEBOLITO ED IRRITATO

Stimola la ricrescita.
Purifica il cuoio capelluto.
85% DI ORIGINE NATURALE

CAPIL'ACTIF eucalyptus hair care shampoo è stato appositamente studiato per calmare, detergere e rigenerare
il cuoio capelluto. Il complesso attivo realizzato con 9 tipi
di piante e l'estratto di eucalipto idratano e favoriscono la
ricostruzione della cuticola. Provoca una piacevole sensazione di freschezza e lascia i capelli morbidi. Perfetto
dopo un trapianto di capelli per una cicatrizzazione
ottimale.

Istruzioni per l'uso:

UN COMPLESSO ATTIVO
REALIZZATO CON 9 TIPI DI PIANTE

Applicare su capelli bagnati, distribuire con cura su tutta
la capigliatura, massaggiare dolcemente e risciacquare
abbondantemente. Ripetere se necessario. Usare giornalmente o 2 volte alla settimana, in relazione allo stato della
cute, per almeno 2 mesi consecutivi. Deve essere usato in
abbinamento con la lozione più appropriata alla natura
del cuoio capelluto.
85% DI ORIGINE NATURALE
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FIBRE AD ALTA TECNOLOGIA
CADUTA DEI CAPELLI

Incrementa il volume e la densità.
100% CHERATINA NATURALE

La densità ed il volume dei capelli aumentano in appena
30 secondi di applicazione delle fibre ad alta tecnologia
CAPIL'ACTIF. Grazie a questa polvere innovativa, le microfibre di cheratina naturale al 100% si attaccano al capello attraverso un fenomeno elettrostatico. Le aree
diradate vengono colorate istantaneamente e viene ricreato il volume naturale dei capelli. Perfetto per capelli
fini e capelli diradati. CAPIL'ACTIF è una tecnologia unica.
Le fibre sono ultra leggere e non irritano il cuoio capelluto.

100% CHERATINA NATURALE

Istruzioni per l'uso:

Agitare la confezione ed applicare delicatamente direttamente sui capelli o sulle zone assottigliate, distribuire
leggermente con le mani. Le fibre si mescolano perfettamente con i capelli, per un risultato assolutamente naturale e non rilevabile. Per un risultato ottimale vaporizzare
lo spray fissativo dopo aver applicato le microfibre.
DENSITÀ E VOLUME
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SPRAY FISSATIVO
PER MICROFIBRE

CADUTA DEI CAPELLI

Fissa le microfibre di cheratina.
Avvolge e protegge le microfibre
senza appesantire i capelli.
PROTEZIONE TOTALE

CAPIL'ACTIF fixing spray for micro-fibers è stato appositamente studiato per ottimizzare il fissaggio delle microfibre di cheratina e proteggerle dal vento, pioggia e
trasudazione. Sviluppa una protezione resistente all'acqua e le microfibre risultano protette.

Istruzioni per l'uso:

Vaporizzare per 4 volte a distanza di 10 cm dal cuoio capelluto per fissare le microfibre ai capelli. Per un'azione
resistente all'acqua e per ottimizzare il fissaggio, vaporizzare per 8 volte a distanza di 5 cm dal cuoio capelluto.

PROTEZIONE COMPLETA

VENTO, PIOGGIA, TRASUDAZIONE
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DISTRIBUITO DA:

VEDANI S.R.L. - VIA COLAUTTI, 2 - 10147 TORINO - ITALIA
Tel. +39 (0) 11 2169800 - Fax +39 (0) 11 2169531
info@vedani.net - www.vedani.net
www.capilactif.it

