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REVITA SHAMPOO ANTICADUTA

S

- stimola la ricrescita follicolare

Potente antiossidante
che promuove rigenerazione capillare
Niacinamide:
seboregolatrice
Caffeina : regola gli effetti del testosterone stimola il
microcircolo follicolare
Biotina: nutre il follicolo e ha un’azione seboregolatrice
Peptidi di rame: migliora la vascolarizzazione del cuoio
capelluto
aiuta a normalizzare il metabolismo
follicolare stimolando produzione di collagene e cheratina
Olio di Emù:

- rivitalizza il follicolo.

proprietà energizzante
aminoacido che promuove la ricrescita del capello
antiossidante.

contrasta la forfora e migliora la resistenza e la lucentezza dei
grassi essenziali che migliorano sostanzialmente la struttura di
Zinco Gluconato:
funzionamento corretto di diversi enzimi
Proteine della Soia: stimolano la crescita dei capelli
Proteine e aminoacidi del grano
aminoacidi simili a quelli che costituiscono i nostri capelli

e preservare lo stato di salute del cuoio capelluto e del
iperandrogenismo).

caduta da moderata a grave.

SALUTE del CAPELLO

Citrullina e Taurina) ad azione stimolante.

REVITA CONDITIONER
vegetali
Principi attivi Conditioner:
di origine vegetale
prolunga la produttività del follicolo
Caffeina : regola gli effetti del
testosterone stimola il microcircolo
follicolare sanguígna
Carnitina:
fase Catagen del ciclo del capello
Proteine del Lupino: promuove il corretto
ancoraggio e sviluppo del follicolo
stimola
l’accrescimento del capello aumentando il
microcircolo a livello follicolare
Zinco Gluconato:
necessario per il funzionamento corretto
di diversi enzimi
Peptidi di rame: migliora la
vascolarizzazione del cuoio capelluto
Metionina: aminoacido essenziale
proprietà energizzante.
proteina principe dei capelli

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI CHE AUMENTA L’ASSORBIMENTO

nutrono i capelli
Proteine del Lupino:
il fusto del capello
Arginina:
la crescita del capello)

idratano e
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TRATTAMENTI ANTICADUTA

SPECTRAL.DNC-N
spruzzi per 1 volta al
giorno direttamente

dermica:

massaggiare in
modo omogeneo,
non risciacquare.

TRATTAMENTO
CHE ASSICURA I MIGLIORI
RISULTATI

Trattamento topico

- esercita molteplici meccanismi anticaduta
di azioneche
per affrontare le maggiori cause che
potenzia
e stimola
portano alla caduta dei capelli
la ricrescita del
- contrasta la miniaturizzazione
capello con
Astressina-B complex.

Il miglior trattamento
PRINCIPI ATTIVI:
topico contro
: aiuta a fornire il’Alopecia
nutrientidanecessari
per la crescita dei capelli grazie
stress.
Stimoladella
la produzione
così la proliferazione delle cellule
papilla dermica
di cheratina. Contiene
Peptidi di rame: migliora leAstressina-B
condizioniComplex.
di vascolarizzazione e arrossamento del
cuoio capelluto e del follicolo

massaggiare in
modo omogeneo,
non risciacquare.
Spectral® DNC-N è il
trattamento locale contro
la caduta dei capelli
progettato per l’alopecia
androgenetica e
altri tipi di calvizie.
Stimola la ricrescita
Nanoxidil al 5%

Aumenta il diametro
del fusto del capello
Per UOMO e DONNA

la caduta del capello

sono incapsulati
all’interno dei
NANOSOMI.

Tutti gli ingredienti sono
incapsulati all’interno
dei NANOSOMI.

di valutare i risultati

Si consiglia l’utilizzo
di almeno 3 mesi prima
di valutare i risultati

alopecia androgenetica
Caffeina:
Tutti gli ingredienti
microcircolazione follicolare e aumenta
la circolazione sanguigna.
crescita dei capelli
Retinolo: aumenta l’assorbimento dei principi attivi esfoliando il cuoio capelluto.
Si consiglia l’utilizzo
Piroctone Olamina: svolge una
importante
almeno
3 mesi primaazione antisettica locale. Dotata di

Possiede inoltre potere antiossidante. Aiuta a ristabilire il naturale equilibrio
microbico della cute.
cuoio capelluto.

spruzzi per 2 volte al
giorno direttamente

follicolo pilifero

TRATTAMENTO
CHE ASSICURA I MIGLIORI
RISULTATI

TRATTAMENTI ANTICADUTA

SPECTRAL.DNC-N
MODO D’USO:

massaggiare in
modo omogeneo,
non risciacquare.
Trattamento topico
anticaduta che
potenzia e stimola
la ricrescita del
capello con
Astressina-B complex.
Il miglior trattamento
topico contro
l’Alopecia da stress.
Stimola la produzione
di cheratina. Contiene
Astressina-B Complex.

CHE ASSICURA I MIGLIORI
RISULTATI

massaggiare in
modo omogeneo,
non risciacquare.

CHE ASSICURA I MIGLIORI
RISULTATI

Spectral® DNC-N è il
trattamento locale contro
la caduta dei capelli
progettato per l’alopecia
androgenetica e
altri tipi di calvizie.
Stimola la ricrescita
Nanoxidil al 5%

Aumenta il diametro
del fusto del capello
Per UOMO e DONNA

la caduta del capello

Tutti gli ingredienti
sono incapsulati
all’interno dei
NANOSOMI.

Tutti gli ingredienti sono
incapsulati all’interno
dei NANOSOMI.

l’utilizzo
SCALA DI LUDWIGSiEconsiglia
DI NORWOOD
almeno 3 mesi prima
Tabelle universali per misurare rispettivamente
di valutare i risultati
la calvizie femminile e maschile

TRATTAMENTO

follicolo pilifero

Si consiglia l’utilizzo
di almeno 3 mesi prima
di valutare i risultati

SALUTE del CAPELLO

spruzzi per 1 volta al
giorno direttamente

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO,
APPLICARE 6 SPRUZZI PER 2 VOLTE
AL GIORNO DIRETTAMENTE
SULL’ AREA INTERESSATA,
MASSAGGIARE
spruzzi per 2 volte al
TRATTAMENTO IN MODO
giorno direttamente
OMOGENEO, NON RISCIAQUARE.
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SPECTRAL.DNC-N
Kyoto 2017- World Congress Research Hair
EFFECTS OF A TOPICAL HAIR GROWTH
PROMOTER CONTAINING 5% NANOXIDIL ON
HAIR SHEDDING IN WOMEN WITH EARLY FPHL

2) Change from Baseline in the Hair Mass Index: Average hair
±
±
treatment.

Colombina Vincenzi1, Brijeshkumar Patel2, Fernando Tamez Gutierrez2, Antonella Tosti3 Presenting Author

INTRODUCTION
This study investigated the effects of a topical solution containing Nanoxidil 5% (a nanosomes encapsulate potassium channel
opener) and other hair growth promoters in 50 women with early FPHL associated with excessive shedding.

3) Change from Baseline in Investigator Global Photography Assessment: Most patients showed an increase in the global hair
density as evaluated by investigator.

METHODS
50 women were enrolled. The topical Nanoxidil solution (Spectral.DNC-N®, DS Laboratories) was applied twice a day for 3
months.

EFFICACY EVALUATED AT 3 MONTHS
1) Hair shedding using the visual scale: Subjects were instructed to collect and bring to visit the hair shed during a shampoo
before starting the study and before the 3 month follow up visit. The hair was collected 2 days after previous shampoo.
Subjects and investigator rated the collected hair.
2) Hair Mass Index (Trichometer): The hair mass index was measured using the Cross-Section Trichometer.
3) Investigator Global Photography Assessment: The investigator scored changes in hair density evaluated from standardized
photographs of a vertex view. Hair density was assessed using a 7-point scale.

Before

After 3 months

Before

After 3 months

Before

After 3 months

RESULTS

shedding score was noticed both by patients and the investigator.

The product was overall very well tolerated.

CONCLUSION
The results of this study show that treatment with a solution containing Nanoxidil 5% reduces hair shedding and promotes hair
growth as documented by an increase in the hair mass.

REFERENCES

SPECTRAL.DNC-N

MINOXIDILVSNANOXIDIL
NANOXIDILVSMINOXIDIL
bassa e alcuni vantaggi. Nanoxidil è una nuova molecola di agenti conosciuti come

usando Minoxidil non si hanno i risultati desiderati è consigliato usare Nanoxidi che ha
un potenziale maggiore con effetti collaterali minimi.

possono migliorare la salute generale del cuoio capelluto. Durante i test clinici nel cor-

-

SALUTE del CAPELLO

Come in ogni terapia la chiave sta nella continuità. È importante avere una posologia

GEL ANTICELLULITE

OLIGO.DX

OLIGO.DX
OLIGO DX è il primo gel che ti aiuta a
risolvere e contrastare il problema della
cellulite.

MODO D’USO:

INTENSIVO

UTILIZZARE IL PRODOTTO 1 VOLTA
AL GIORNO, PREFERIBILMENTE ALLA
SERA, PER ALMENO 8 SETTIMANE
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foglia

di tea

di loto

PRINCIPI ATTIVI

CAFFEINA: diminuisce le adiposità localizzate e aumenta la circolazione sanguigna.
ESTRATTO DI FOGLIE DI TEA DI LOTO: aumenta l’attività lipolitica negli adipociti maturi
adiposo stimolando la sintesi di adiponectina.
ESTRATTO D’EDERA
IDROIODIDE TEA: aiuta a drenare le tossine e ridurre l’edema. Aumenta il drenaggio linfatico.
RUSCUS:
CARNTINA: accellera il catabolismo dei grassi per la produzione di energia
ESCINA:
protettrice.

SALUTE del CORPO

PREVENTIVO

riso
iuta a
he ti a llulite.
ce
della

O

GEL ANTICELLULITE

TRATTAMENTO NATURALE
CONTRO IL DOPPIO MENTO
VEXUM SL

TRATTAMENTO NATURALE
CONTRO IL DOPPIO MENTO
PRINCIPI ATTIVI:
VEXUM SL
-Glaucina,

molecola multifunzionale che consente di
promuovere la lipolisi e di prevenire lo stoccaggio
dei lipidi a lungo termine attraverso un meccanismo
di differenziamento dei pre-adipociti mediante la
in grado di favorire la reversione del tessuto adiposo
verso il tessuto mesenchimale trasformando così

Riduce il doppio mento

traduce in una maggior sintesi di collagene con
aumento della tonicità e compattezza cutanea.
Favorisce inoltre il drenaggio dei liquidi stagnanti
restituendo tonicità e compattezza al tessuto.
- Prolammine, proteine di origine vegetale ad
alto contenuto dell’aminoacido prolina ad azione
e prolammine.
- Acacia del Senegal,
ottimo complemento che favorisce il drenaggio
linfatico ed esplica anch’essa attività liporiducente.
L’Acacia del Senegal. La gomma prodotta dalla

Da applicare su collo e decolletè

SALUTE del VISO

di produrre un interessante effetto lifting.

80% delle persone nota una
riduzione del doppio mento
in appena 8 settimane di
trattamento
SIERO A RAPIDO ASSORBIMENTO
NON APPICCICA

TECNOLOGIA ESCLUSIVA
A NANOSOMI CHE AUMENTA
L’ASSORBIMENTO

PRIMA

DOPO

TRATTAMENTO STIMOLANTE CIGLIA

SPECTRAL LASH

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI
CHE AUMENTA L’ASSORBIMENTO

Stimolante per

CIGLIA
PIU’ FOLTE
IN SOLE 4
SETTIMANE

1° GIORNO

sicura sul mercato
Formulato SENZA la
presenza di bimatoprost
e latanoprost
Stimola la ricrescita e
protegge le ciglia
esistenti
Facile applicazione.
Utilizza il sistema NDS
che mantiene l’effetto

1° GIORNO

14° GIORNO 10,47%

28° GIORNO 46,30%

42° GIORNO 59,14%

a 14 giorni
Principi attivi:
peptidici

PRINCIPI ATTIVI

ADENOSINA: prolunga la fase anagen e diminuisce la fase telogen delle ciglia e ne stimola la sua crescita .
COMPLESSO DI PEPTIDI: stimola l’espressione dei geni della cheratina e aiuta a promuovere condizioni ottimali per la sua crescita.
COMPLESSO VITAMINICO: protegge e stimola la comparsa di nuove ciglia.

TRATTAMENTO STIMOLANTE CIGLIA

SPECTRAL LASH
E’ POSSIBILE L’APPLICAZIONE SULLE
CIGLIA SUPERIORI E INFERIORI

PREMERE PER IL
RILASCIO DEL PRODOTTO

2
APPLICARE SULLA
BASE DELLE CIGLIA

3
LASCIARE ASCIUGARE
PER ALCUNI MINUTI

4
ADESSO E’ POSSIBILE
TRUCCARSI

CIGLIA PIÙ FOLTE
IN SOLE 4SETTIMANE

SALUTE del VISO

1

CIGLIA
PIU’ FOLTE
IN SOLE 4
SETTIMANE

