
LINEA STIMOLANTE CUTE

I prodotti della linea stimolante, specifici per capelli tendenti alla 
caduta, rinforzano e rivitalizzano lo stelo, riattivano il microcircolo e 
nutrono il bulbo pilifero. I sali minerali, il collagene e gli oli essenziali
favoriscono una ricrescita forte e sana dello stelo.

NOTE OLFATTIVE

ATTIVI FUNZIONALI

CANFORA Possiede elevate proprietà antibatteriche e antimicotiche, attiva i processi metabolici a 
livello cellulare favorendone il prolungamento della fase di crescita. Inoltre accelera la produzione del 
collagene ed elastina, contribuendo alla formazione dello strato superiore protettivo dei capelli 
rendendoli più forti ed elastici.

EUCALIPTO Possiede proprietà antisettiche e antinfiammatorie, oltre a riconosciute proprietà 
balsamiche. I preparati a base di olio essenziale esercitano un’azione antisettica e cicatrizzante 
sull’epidermide e sulle mucose. L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale contribuisce a ridurre la 
cefalea muscolo-tensiva, nervosismo e stress.

ARANCIO DOLCE Possiede proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, anti-age. E’ stimolante e 
purificante, grazie alla Vit.C accelera la rigenerazione cellulare contribuendo a rivitalizzare i capelli. 
L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale riequilibra, solleva il morale e favorisce la serenità e il 
rilassamento.

LAVANDA Questo estratto possiede proprietà rigeneranti e riequilibranti per cute e capelli; oltre a 
rinfrescare e tonificare, possiede elevate qualità antinfiammatorie e riduce la produzione della forfora. 
L’effetto aromaterapico dell’olio essenziale calma e allontana lo stress facilitando il sonno.

ZENZERO Svolge un’azione sebo regolatrice direttamente sulla ghiandola sebacea, incentivando 
l’attività dei follicoli piliferi. Contribuisce a migliorare il micro-circolo sanguigno del cuoio capelluto 
grazie agli acidi grassi. Permette una crescita sana dello stelo capillare contrastando le infiammazioni 
cutanee di varia origine.

TREMENTINA Possiede proprietà ossigenanti, antibatteriche, antibiotiche e antisettiche. L’effetto 
aromaterapico dell’olio essenziale dal carattere balsamico, contribuisce a liberare le vie respiratorie 
donando una sensazione di benessere e freschezza.

SCAGLIE NATURALI DI MENTOLO Possiede benefici riequilibranti e balsamici, disinfetta le 
zone con cui entra in contatto. Le sue proprietà astringenti e purificanti migliorano l’ambiente 
cutaneo alleviando il prurito.
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CHINA Ingrediente vegetale estratto da piante della famiglia delle rubiacee. Molecola dalle potenti 
proprietà fortificanti e stimolanti, agisce in modo importante contro la caduta dei capelli.

ACIDO JALURONICO Sostanza prodotta naturalmente dal nostro corpo e componente 
essenziale dei nostri tessuti connettivi. Umettante naturale, ha la capacità di trattenere notevoli 
quantità di acqua in modo da garantire idratazione ed elasticità. Noto inoltre, per le sue proprietà 
protettive, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Elisir contro le doppie punte.

ACHILLEA Nota per la sua azione cicatrizzante e riparatrice tissutale, possiede anche proprietà 
astringenti, antinfiammatorie ed emostatiche. Particolarmente adatta in caso di capelli grassi e 
forfora.

TIMO BIANCO Svolge un’azione astringente ed è per questo indicato per trattare le infezioni 
batteriche e micotiche, oltre che le dermatiti. Adatto particolarmente per le cuti tendenti al grasso e 
con la presenza di desquamazioni seborroiche.

PROTEINE DEL GRANO Possiedono un’ elevata affinità con la cheratina dei capelli, agiscono 
fissandosi sullo stelo e nelle fibre capillari. Gli oligosaccaridi del grano agiscono da agenti idro-
regolatori e migliorano l’ elasticità e la resistenza meccanica del capello.
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SHAMPOO

Complesso lavante coadiuvante nella prevenzione della caduta. Elimina le 
sostanze dannose dallo strato corneo dell’epidermide, ripristina le normali 
condizioni fisiologiche della cute con conseguente irrobustimento e corposità 
della struttura capillare.

CARATTERISTICHE

Applicare su capelli umidi e cuoio capelluto quindi massaggiare delicatamente. 
Risciacquare e se necessario ripetere l’applicazione lasciando in posa per 1 
minuto prima del risciacquo finale.

MODO D’USO

LOZIONE CUTANEA

Siero cutaneo rigenerante senza risciacquo indicato come trattamento finale, 
ripristina il naturale equilibrio idro-lipidico, nutre rinforzando bulbo pilifero e 
cute. Stimola il microcircolo e accelera il ricambio cellulare.
Dona un leggero supporto allo stelo.

CARATTERISTICHE

Spruzzare direttamente sul cuoio capelluto distribuendo uniformemente. 
Eseguire un leggero massaggio per facilitare la penetrazione degli attivi.
Pettinare delicatamente e procedere allo styling.

MODO D’USO

f.to 100 ml 

f.to 100 ml / 250 ml / 1000 ml
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GESTI QUOTIDIANI
L’utilizzo del sistema stimolante di  permette, attraverso lo shampoo, CHROMAROMA
una detersione cutanea e una stimolazione del bulbo pilifero mentre la successiva 
applicazione della lozione cutanea riporta a livelli ottimali la condizione di salute del 
cuoio capelluto e dello stelo.

La frequente detersione garantisce un allontanamento delle sostanze tossiche come il 
DHT o degli agenti atmosferici dannosi che causano un indebolimento del bulbo.
La lozione, usata costantemente prima dell’asciugatura, attraverso ingredienti attivi 
come il collagene, sali minerali e olii essenziali in essa contenuti, contribuisce al 
mantenimento di un ambiente cutaneo sano oltre ad apportare i giusti nutrienti allo 
stelo.

SENZA PARABENI SENZA COLORANTI 
ARTIFICIALI

SENZA PEG & PPG SENZA 
CONSERVANTI 

SINTETICI

SENZA 
TENSIOATTIVI 

SINTETICI

SENZA SLS & SLESSENZA SILICONI SENZA OLI 
MINERALI

SENZA PETROLATI

SENZA PROFUMI DI 
SINTESI

SENZA EDTA SENZA OGM
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