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+ efficacia

LINEA TRICOLOGICA

ZERO

La linea tricologica zero+ è studiata per fornire prodotti specifici ed
efficaci, mirati ai problemi del cuoio capelluto e della capigliatura, ma
attenti alla natura e ai delicati equilibri fisiologici della cute.
L’intera linea si caratterizza per la presenza di acqua vitalizzata di
Camelia sinensis, che rende maggiormente efficaci i prodotti formulati.
L’acqua vitalizzata, a differenza dell’acqua “semplice“, ha una struttura
particolarmente forte e quindi più resistente agli agenti esterni; inoltre
le sue proprietà (e i relativi effetti benefici su uomini, animali e piante)
sono trasferibili ad ogni tipo di acqua idonea alla produzione dei
cosmetici, al consumo come bevande e all’utilizzo per irrigare.
L’acqua Vitalizzata recupera le caratteristiche che la natura gli ha fornito
e l’uomo le toglie con l’inquinamento.
La Camelia Sinensis o the verde contiene flavonoidi, polifenoli,
teobromina e teofillina. I flavonoidi del the sono antiossidanti naturali
anti-radicalici, con azione antinfiammatoria, seboregolatrice, lenitiva e
protettrice del microcircolo del cuoio capelluto.

HAUTE COSMETIQUE

ZERO
ACQUA VITALIZZATA
PER IL BENESSERE
NATURALE
DEI TUOI CAPELLI

ZERO

Il cuoio capelluto come la nostra pelle necessita di attenzioni e cure, spesso ci provoca
sensazioni di prurito e fastidio e necessita di essere trattato con delicatezza. A causa di
problematiche presenti sul cuoio capelluto, alcune volte permane una spiacevole sensazione
di pizzicore, bruciore e prurito

REIQUILIBRA
IL CUOIO
CAPPELLUTO

0.0 Olio Eudermico

0.1 Lozione Lenitiva

Olio pre-shampoo ad azione ammorbidente e igienizzante
• Ideale per preparare il cuoio capelluto a ricevere i trattamenti successivi
• favorisce l’apertura dei pori
• ammorbidisce lo strato corneo
• stimola la cute con olii essenziali
Benefici:
l’acido salicilico presente nel prodotto esfolia delicatamente il cuoio
capelluto, liberandolo dall’eccesso di cellule morte, lo rende più ricettivo
ai trattamenti stimolando il turn-over cellulare.
Gli olii essenziali di tea tree e timo igienizzano e stimolano il cuoi
capelluto e il follicolo pilifero, favorendo l’ossigenazione dei tessuti e la
corretta proliferazione della flora batterica cutanea.

• Azione calmante
• rinfrescante e riequilibrante
Benefici:
l’estratto di cappero ha una forte azione antiradicalica ed
esplica un importante funzione lenitiva, disarrossante e
protettiva sulla pelle ipersensibile e stressata. La mimosa
tenuiflora detta l’ albero della pelle, rigenera la cute favorisce
il microcircolo e svolge un potente effetto lenitivo sui problemi
infiammatori. L’olio di neen favorisce la rigenerazione cutanea
prevenendo la disidratazione.
Modo d’uso:
dopo il lavaggio, anche a capelli asciutti applicare insistendo
sui punti che causano maggior disagio, procedere a un
massaggio molto delicato, utilizzare anche più volte al giorno.
Lozione da non risciacquare.

Modo d’uso:
applicare sulla cute a capelli asciutti dividendo i capelli a ciocche, lasciare
agire per alcuni minuti, massaggiare delicatamente, sciacquare
abbondantemente. Procedere alla detersione con il bagno più adeguato.

Confezione:
Flacone da150 ml

Confezione:
Flacone da 50 ml
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TRATTAMENTI PREVENZIONE
CADUTA

La caduta capelli può essere il segnale di un malessere del cuoio capelluto, dovuto a
problematiche fisiologiche, ereditarie o allo stile di vita quotidiano, stress, inquinamento ecc,.
Le formulazioni Zero+, a base di estratti di origine naturale, frutto della ricerca di materie
prime innovative e efficaci, quali fitoestratti di Boehmeria nipononivea e Serenoa serrulata,
dotati di potente attività inibitoria sulla 5-alfa-reduttasi, enzima che se presente in eccesso è
responsabile dell’insorgere delle calvizie, sono un valido aiuto per contrastare le calvizie sia
maschile che femminile. L’impiego di oli essenziali purissimi, estratti naturali e cellule
staminali vegetali esercitano una specifica azione antisettica e stimolante.

TRATTAMENTI PREVENZIONE
CADUTA

Lozione Intensive

Lozione Regular

• Stimola il cuoio capelluto
• inibisce l’enzima 5alfa reduttasi responsabile della caduta
• tonifica la cute
• volge un’azione detossinante e antiossidante

• Stimola il cuoio capelluto a reagire ai cambiamenti stagionali
• favorisce il ricambio cellulare
• stimola il metabolismo del follicolo

lozione rigenerante per contrastare la caduta dei capelli

lozione di mantenimento

Benefici:
estratto titolato di the verde, protettivo del microcircolo cutaneo, ad azione
antiossidante e antiradicalica. I fitosteroli contenuti nell’estratto di serenoa
repens e boehmeria niponivea inibiscono la 5-alfa-reduttasi, responsabile
dell’ insorgere della calvizia. Il fitoestratto multifunzionale di aloe, angelica,
mirra, curcuma, chiodi di garofano, zenzero, pepe nero, cardamono e noce
moscata, attiva la respirazione cellulare, favorendo l’ossigenazione dei tessuti,
l’apporto di sostanze nutritive, l’eliminazione delle tossine, migliora l’aspetto
della chioma donando luminosità, setosità e volume.
Modo d’uso:
applicare uniformemente il prodotto a capello umido, dopo aver lavato
i capelli con lo specifico Bagno Capillare 1.0. Il trattamento deve essere
ripetuto, come azione d’ urto 2/3 volte alla settimana per 8 settimane o in
alternativa tutti i giorni per 4 settimane, massaggiare in senso circolatorio.
Lozione da non risciacquare. L’ azione viene intensificata utilizzando Olio
Eudermico 0.0 prima del Bagno capillare 1.0
Confezione:
Flaconi da 50 ml • Fiale da 10x6 ml
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Benefici:
l’olio essenziale di rosmarino favorisce la circolazione sanguigna
del cuoio capelluto, protegge dallo stress ossidativo ambientale e dai
trattamenti chimici. L’arganina è un aminoacido essenziale che idrata,
migliora l’aspetto del capello e del cuoi capelluto. La tintura madre di timo
stimola e tonifica il cuoio capelluto favorendo l’ossigenazione dei tessuti.
Gli Oligoelementi di rame e magnesio proteggono l’ organismo dai radicali
liberi e sono indispensabili nel processo di formazione delle melanine.
Modo d’uso:
applicare uniformemente il prodotto a capello umido, dopo aver lavato i
capelli con lo specifico Bagno Capillare 1.0. Il trattamento deve essere
ripetuto come azione d’ urto 2/3 volte a settimana per 8 settimane o in
alternativa tutti i giorni per 4 settimane. Il mantenimento continuerà
durante le 4 settimane successive dopo il trattamento con la lozione
Intensive 1.0, massaggiare in senso circolatorio, non risciacquare.
Ripetere il trattamento durante l’ anno, ai cambi di stagione o in
funzione delle esigenze. L’ azione viene intensificata utilizzando Olio
Eudermico 0.0 prima del Bagno capillare 1.0
Confezione:
Flaconi da 50 ml • Fiale da 10x6 ml

TRATTAMENTI PREVENZIONE
CADUTA

UN AIUTO
NATURALE
CONTRO
LA CADUTA
DEI CAPELLI

TRATTAMENTI PREVENZIONE
CADUTA

Bagno Prevenzione caduta
• Stimola e rigenera il cuoio capelluto
• Rinforza i capelli fragili, tendenti alla caduta
Benefici:
miscela di tensioattivi biodegradabili che donano lucentezza
e setosità e agenti condizionanti per dare morbidezza e pettinibilità.
Estratto titolato di The verde, protettivo del microcircolo cutaneo,
ad azione antiossidante e antiradicalica.
I fitosteroli contenuti nell’estratto di Serenoa repens e Boehmeria
nipononivea inibiscono la 5-alfa-reduttasi responsabile dell’insorgere
delle calvizie.
La caffeina stimola il tessuto cutaneo, ne migliora il microcircolo
favorendo la diffusione cutanea dei principi funzionali applicati alla cute.
Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto sui capelli bagnati, lasciare agire
qualche minuto e risciacquare. Ripetere l’applicazione se necessario.
Dopo il bagno applicare la lozione più appropriata.

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml

Siero Alopecia

Siero stimolante per contrastare la caduta.
• Aiuta nei casi di caduta dovuta a fattori androgenetici
• riduce la perdita dei capelli
• ne migliora la densità
Benefici:
Acido azelaico è un potente inibitore della 5-alfa-reduttasi, migliora l’aspetto
del cuoio capelluto e la funzionalità del bulbo capillare.
Vitamina PP è un’antiossidante che migliora l’ aspetto dei capelli e del
cuoio capelluto, rame gluconato è importante per la sintesi della melatonina,
funzioni antiossidanti e anti-infiammatorie, stimola e mantiene in ottima
salute i capelli e il cuoio capelluto.
Cellule staminali attive, estratte da una rara varietà di mela Svizzera,
svolgono azione idratante e riattivante, stimolando la produzione del collagene
e dell’elastina della cute e del derma, favorendo il corretto metabolismo
del follicolo del capello.
Modo d’uso:
applicare il prodotto una o due volte al giorno nella zona interessata
dall’Alopecia, direttamente sulla cute, sia dopo aver lavato i capelli con
il Bagno 1.0, sia a capello asciutto.
Lozione da non risciacquare.
Confezione:
Flacone da 50 ml
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TRATTAMENTO
SEBOEQUILIBRANTE

Il sebo è un insieme di sostanze grasse secreta dalle ghiandole sebacee. Si possono osservare
due diverse situazioni: il sebo ristagna sulla cute e i capelli risultano grassi con punte secche,
oppure il sebo si deposita all’attaccatura del fusto del capello appesantendolo e la cute si
presenta unta e lucida. In entrambe i casi si rende necessaria un’igienizzazione mirata del
cuoio capelluto con detersione delicata e frequente dei capelli che liberi il cuoio capelluto e i
follicoli piliferi dal sebo in eccesso favorendone la corretta fisiologia di cute e capelli.

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE

Bagno Seboequilibrante

Bagno riequilibrante del cuoio capelluto
• Normalizza la produzione sebacea
• Mantiene pulito il cuoio capelluto
Benefici:
miscela di tensioattivi biodegradabili che donano lucentezza
e setosità, agenti condizionanti che donano morbidezza e pettinabilità.
Nisina, antibatterico naturale, miscela di olii essenziali di limone,
bergamotto e menta piperita.
Aceto di rosmarino, rinforza e dona luminosità ai capelli.

Lozione Seboequilibrante
• Favorisce l’ equilibrio del follicolo pilosebaceo
• Contrasta l’eccesso di sebo
Benefici:
nisina, antibatterico naturale contribuisce al ripristino dell’equilibrio cutaneo
e capillare.
Miscela di olii essenziali ad azione dermopurificante e zolfo regolarizzante
della secrezione sebacea.

Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto sui capelli bagnati, lasciare agire
qualche minuto e risciacquare. Ripetere l’applicazione se necessita.
Dopo il bagno applicare la lozione 2.0 da non risciacquare.

Modo d’uso:
applicare uniformemente il prodotto a capello umido, dopo aver lavato i
capelli con lo specifico Bagno 2.0, distribuire sul cuoio capelluto con un lieve
massaggio. Utilizzare anche a seguito di lavaggi frequenti.
Lozione da non risciacquare.

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml

Confezione:
Flacone da 50 ml
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TRATTAMENTO
IPERIDROSI
Il sudore è il risultato dell’attività delle ghiandole sudoripare e del loro incessante lavoro
regolato di volta in volta da stimoli nervosi, ormonali ed ambientali. Le secrezioni prodotte in
eccesso provocano disagio a causa dello sgradevole odore e dell’aspetto spento e poco curato
che i capelli assumono. La linea ZERO+3.0 coniuga l’azione di principi funzionali
sebo-normalizzanti, con ingredienti astringenti, regolatori dell’attività delle ghiandole
sudoripare e deodoranti con sostanze che rendono i capelli soffici e sani.

TRATTAMENTO IPERIDROSI

Gel cute Idratante

trattamento pre-shampoo

Bagno capillare iperidrosi
eccessiva sudorazione deodorante

• Prepara il cuoio capelluto a ricevere i successivi trattamenti
• idrata e tonifica
• elimina l’ eccesso di sebo che ostruisce i follicoli

• Dona elasticità e idratazione
• protegge i capelli durante la detersione
• non altera la struttura del capello

Benefici:
svolge la funzione di idratare, calmare la sensazione di prurito.
Nisina antibatterico naturale, miscela di olii essenziali
di tea tree e menta piperita.

Benefici:
bagno capillare con miscela di tensioattivi biodegradabili, ad azione
deodorante ottimo antiprurito, rinfrescante, adatto a lavaggi frequenti,
normalizza la cute da irritazioni.
Nisina antibatterico naturale. Allume potassico astringente deodorante,
completamente naturale.
Miscela di olii essenziali, salvia, menta, tea tree e ginepro.

Modo d’uso:
applicare a cute asciutta, lasciare agire qualche minuto prima
di risciacquare, procedere con il Bagno capillare.

Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto, lasciare agire per alcuni minuti
e risciacquare.
Ripetere l’applicazione se necessita.
Dopo il bagno applicare la lozione 3.0.

Confezione:
Flacone da 150 ml

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml
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TRATTAMENTO
IPERIDROSI

RIEQUILIBRA
IN MODO
NATURALE
LA SUDORAZIONE

TRATTAMENTO IPERIDROSI

Lozione Iperidrosi

Lozione regolarizzante dell’eccesso di sudore.
• Deodora il cuoio capelluto
• calma la sensazione di fastidio dovuta al prurito
Benefici:
Allume potassico, astringente e deodorante completamente naturale, limita
l’iperproduzione di sudore.
Miscela di oli essenziali ad azione deodorante e equilibrante: Menta Piperita,
Salvia Officinale, Bacche di Ginepro, Tea Tree.
Nisina Antibatterico naturale, contribuisce al ripristino dell’equilibrio cutaneo
e capillare, contrasta i batteri responsabili del cattivo odore.
Trietilcitrato Combatte la formazione dei cattivi odori e rinfresca la cute.
Modo d’uso:
applicare uniformemente il prodotto dopo aver lavato i capelli con lo specifico
Bagno 3.0 su tutto il cuoio capelluto mediante un lieve massaggio.
Nella fase acuta dell’ anomalia utilizzare il prodotto tutti i giorni, anche a capello
asciutto.
Lozione da non risciacquare.

Confezione:
Flacone da 50 ml
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TRATTAMENTO
ANTIFORFORA
La forfora pur trattandosi di un fenomeno fisiologico e ciclico può essere una conseguenza di
ansia, stress o problemi legati a digestione o metabolismo, quando la desquamazione è
presente in eccesso provoca disagio e fastidio che spesso vengono affrontati con prodotti
troppo aggressivi e inadatti.
LA FORFORA GRASSA presenta squame attaccate al cuoio capelluto seborroico, la FORFORA
SECCA è associata a un cuoio capelluto disidratato e talvolta arrossato o pruriginoso, in entrambe
i casi occorre intervenire con prodotti mirati e ad azione desquamante, regolatori dell’attività
microbica, lenitivi per la sgradevole sensazione di prurito e delicati sul cuoio capelluto.

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

Peeling Antiforfora

Lozione Antiforfora

trattamento pre-shampoo

• Purifica ed equilibra il cuoio capelluto
• Agisce in profondità sulle cause che favoriscono la comparsa della forfora

• Favorisce l’eliminazione delle squame cornee
• Prepare la cute per i successivi trattamenti

Benefici:
Miscela di olii essenziali dermopurificanti e riequilibranti:
tea tree, timo, lavanda e salvia officinale.
Estratto di cappero ad azione lenitiva.
Nisina antibatterico naturale, contribuisce al ripristino del corretto
equilibrio cutaneo.

Benefici:
formulato con estratto di acido salicilico per una delicata e progressiva
azione esfoliante e purificante della cute. Estratto di lichene islandico,
antibatterico naturale. Olii essenziali di salvia officinale e timo svolgono
un’ azione antibatterica e riequilibrante del cuoio capelluto.

Modo d’uso:
applicare uniformemente il prodotto dopo aver lavato i capelli con lo
specifico Bagno 4.0 per cute secca o grassa su tutto il cuoio capelluto
mediante un lieve massaggio.
Nella fase acuta dell’ anomalia utilizzare il prodotto tutti i giorni
anche a capello asciutto.
Lozione da non risciacquare.

Modo d’uso:
applicare distribuendo il prodotto uniformemente sulla cute a capello
asciutto. Lasciare agire circa 4/5 minuti. Inumidire leggermente il cuoio
capelluto emulsionando il prodotto e procedere ad un abbondante
risciacquo.
Procedere con il Bagno 4.0.
Si consiglia l’uso in funzione dell’ effettiva esigenza anche due volte
alla settimana durante la fase acuta dell’anomalia.

Confezione:
Flacone da 150 ml

Confezione:
Flaconi da 50 ml • Fiale da 10x6 ml
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TRATTAMENTO
ANTIFORFORA

TRATTAMENTO ANTIFORFORA

Bagno capillare cute secca

Bagno capillare cute grassa

• deterge delicatamente il cuoio capelluto
• favorisce l’eliminazione della forfora secca senza aggredire i capelli
• favorisce il corretto mantenimento del film idrolipidico

• Deterge e purifica il cuoio capelluto, lasciando i capelli morbidi e
lucenti
• Favorisce il corretto mantenimento del film idrolipidico

Benefici:
Miscela di olii essenziali ad azione purificante, lavanda, limone e rosmarino.
Pantenolo, idratante, emoliente e lenitivo del cuoio capelluto, dona
lucentezza e corpo ai capelli.
Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto,lasciare agire per alcuni minuti
e risciacquare.
Ripetere l’ applicazione se necessita.
Dopo il bagno 4.0 applicare la lozione 4.0.
Lozione da non risciacquare.

Benefici:
acido malico e tartarico, ad azione esfoliante e idratante.
Miscela di olii essenziali ad azione dermopurificante e antibatterica:
cipresso, lavanda, limone.
Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto, lasciare agire per alcuni minuti
e risciacquare.
Ripetere l’ applicazione se necessita.
Dopo il bagno 4.0 applicare la lozione 4.0.
Lozione da non risciacquare.

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml
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CAPELLI DELICATI
E STRESSATI
A causa di fattori ambientali, trattamenti tecnici aggressivi e per cause fisiologiche i capelli
spesso risultano sfibrati, viene a mancare il supporto della cheratina, e sono necessari
trattamenti specifici per favorire e proteggere l’integrità del fusto del capello.
La cheratina idrolizzata è una proteina costituita da amminoacidi indispensabili per la
salute e bellezza del capello, ne aumenta lo spessore, rendendo i capelli più forti, morbidi e
lucenti. Le cellule staminali attive della mela sono estratte da una rara varietà di Mela
Svizzera, esse mantengono l’equilibrio cellulare favorendo la rigenerazione dei tessuti
danneggiati, ricostruendo collagene ed elastina e offrendo al capello azione antiaging

CAPELLI DELICATI E STRESSATI

Maschera ristrutturante
• Idrata capelli stressati e danneggiati
• dona morbidezza e lucentezza
Benefici:
pregiati olii nobili di jojoba, mandorla, germe di grano, crambe abyssinica, nutrienti
e rigeneranti del capello.
Cheratina idrolizzata costituita da amminoacidi indispensabili per la salute del capello,
ne aumenta lo spessore, rende i capelli più forti e lucenti.
Estratto di noce verde, avvolge e ristruttura il capello donando elesticità e volume.
Componenti: Burro karité, O.E. bergamotto, O.E. menta piperita, O.E. Arancio amaro,
estratto Titolato di the verde, glicoproteine della seta, proteine idrolizzate del grano.
Modo d’uso:
a capello umido, distribuire solo sulle punte e lasciare in posa per alcuni minuti,
risciacquare abbondantemente e procedere all’acconciatura.

Confezione:
Flaconi da 200 - 500 ml
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CAPELLI DELICATI
E STRESSATI

CAPELLI DELICATI E STRESSATI

CAPELLI DELICATI E STRESSATI

Bagno specifico per capelli trattati e crespi

Bagno uso frequente

Bagno delicato quotidiano adatto a tutti i tipi di capelli anche i bambini.

• Idrata e nutre capelli secchi o disidratati
• deterge delicatamente i capelli danneggiati

• Favorisce il corretto mantenimento del film idrolipidico
• Gli oli essenziali gli conferiscono una delicata nota profumata

Benefici:
miscela di tensioattivi biodegradabili che donano lucentezza e setosità,
agenti condizionanti che che donano morbidezza e pettinibilità.
Cellule staminali attive estratte da una rara varietà di mela Svizzera
svolgono azione idratante e riattivante stimolano la produzione del
collagene e dell’elastina della cute e del derma, rendendo lucidi
e sani i capelli.
Cheratina idrolizzata costituita da amminoacidi indispensabili per
la bellezza e salute del capello, ne aumenta lo spessore, rende i capelli
più forti e lucenti.
Estratto di imperata cylindrica avvolge il capello, lo protegge e dona
idratazione in profondità.
Miscela di olii essenziali di arancio amaro, bergamotto e menta piperita
profumano delicatamente i capelli, contribuiscono al benessere del cuoio
capelluto con una prolungata azione antritress e rilassante.

Benefici:
miscela di tensioattivi biodegradabili che donano lucentezza e setosità,
agenti condizionanti che donano morbidezza e pettinibilità.
Cellule staminali attive estratte da una rara varietà di mela Svizzera
svolgono azione idratante e riattivante stimolano la produzione del
collagene e dell’elastina della cute e del derma, rendendo lucidi
e sani i capelli.
Estratti di avena, calendula, semi di lino, malva ad azione lenitiva e
emoliente. Proteggono cuoio capelluto e capelli dagli agenti aggressivi.
L’olio essenziale di menta piperita dona una piacevole sensazione di
freschezza e vitalità.
Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto, lasciare agire per alcuni minuti
e risciacquare.
Ripetere l’applicazione se necessita.

Modo d’uso:
applicare e massaggiare il prodotto, lasciare agire per alcuni minuti
e risciacquare. Ripetere l’applicazione se necessita.

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml

Confezione:
Flaconi da 50 - 250 - 1000 ml
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