
PROGRAMMA BENESSERE DEL CAPELLO

Unici al mondo con Aminomar CTM

POTENTI ATTIVI  DEL COMPLESSO MARINO

Aminomar CTM 
Formula con

Brevetto Esclusivo

Integra nel tuo Salone la qualità Luxury Viviscal
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Gli integratori Viviscal 
sono gli unici che 
contengono l’innovativo 
complesso di Proteine 
Marine AminoMar C®

Un professore scandinavo, 

nell’ambito di uno studio condotto 

negli anni ‘80 sulla popolazione 

degli Inuit, ha scoperto che i 

bellissimi capelli e la loro fantastica 

pelle erano il risultato della loro 

dieta, ricca di pesce e proteine.

Ha proceduto quindi ad isolare 

questa molecola della proteina 

chiave dalla dieta degli Inuit e così 

dopo 25 anni di ricerca è nato 

AminoMar C®.



15

Gli integratori alimentari Viviscal Man Hair Growth 
forniscono nutrienti vitali al follicolo pilifero per prolungare 
la fase di crescita dei capelli e il loro nutrimento. Una 
dieta che manca di nutrienti specifici, tra cui vitamine, 
minerali o proteine, può influenzare la condizione e la 
forza dei tuoi capelli. Gli integratori contengono l’esclusivo 
complesso marino AminoMar® e altre sostanze nutritive, 
tra cui Vitamina C, zinco ed estratto di semi di lino.

INTEGRATORE
INTEGRATORE UOMO
60 TABLETS/1 MESE 
180 TABLETS/3MESI

LA LINEA UOMO

Viviscal Man è disponibile da 60/180 compresse

DOPO 90 GIORNI
DI TRATTAMENTO VIVISCAL

cod. 505822

cod. 505821
15
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LA LINEA DONNA

EXTRA 
STRENGTH
INTEGRATORE DONNA 
60 TABLETS/1 MESE 
180 TABLETS/3MESI

Viviscal Max Strenght 60 compresse

Gli integratori alimentari 
Viviscal Extra Strength 
forniscono nutrienti 
vitali al follicolo pilifero 
per prolungare la fase 
di crescita dei capelli 
e il loro nutrimento. 
Una dieta che manca 
di nutrienti specifici, tra 
cui vitamine, minerali o 
proteine, può influenzare 
la condizione e la forza 
dei tuoi capelli. Viviscal 
Extra Strength è stato 
scientificamente provato 
per nutrire i capelli 
che si assottigliano e 
promuovere la crescita 
dei capelli esistenti. 

Viviscal Max Strenght 180 compresse

cod. 505819

cod. 505817
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Gorgeous  Growth Densifying Shampoo deterge 
delicatamente i capelli e il cuoio capelluto, lasciando i 
capelli più pieni e spessi. La fragranza botanica lascia 
i capelli intrisi di un profumo rinfrescante che dura 
nel tempo. Gli ingredienti sono testati clinicamente e 
derivano   da fonti naturali, come i germogli di pisello. 

Densifying Conditioner 
fornisce i dratazione senza appesantire, lasciando i 
capelli all’apparenza pieni, spessi e splendidi. È adatto 
a tutti i tipi di capelli, anche secchi, fini e sottili.

SHAMPOO & CONDITIONER

Lo stress quotidiano,  i cambiamenti ormonali, la 

cattiva alimentazione, l’età e l’inquinamento, possono 

influire sulla salute dei capelli e portare a rotture e 

cadute eccessive. Densifyng Elixir è un trattamento/
potenziamento per rendere i capelli più spessi, pieni 

e sani. 

L’88%  dei consumatori concorda sul fatto che Viviscal 

Gorgeous Growth Elixir non appesantisce i capelli, ma 

li lascia rigenerati e curati.

DENSIFYING ELIXIR

LA LINEA DONNA

cod. 505575 cod. 505576 cod. 505577
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DISPLAY DA BANCO 
2 RIPIANI 

PIEGHEVOLE | 3 ANTE FRONTE/RETRO

FOREX | MISURA 70X100 CM

MARKETING | DISPLAY
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PROGRAMMA RICRESCITA CAPELLI

Viviscal ha sviluppato un 
ESCLUSIVO SISTEMA A DOPPIA AZIONE 

CHE PROMUOVE LA CRESCITA SANA 
DEI CAPELLI DALL’INTERNO

L'INTEGRATORE VIVISCAL 
È L’UNICO AL MONDO 

CHE CONTIENE L’ESCLUSIVO 
COMPLESSO MARINO AMINOMAR CTM 

proteine che, combinate con 
sostanze nutritive come 

Biotina e Zinco, forniscono nutrienti 
al follicolo pilifero

GIORNO 1 GIORNO 90 GIORNO 1 GIORNO 90

L'EFFICACIA DI VIVISCAL È SUPPORTATA 
DA STUDI CLINICI

incluso il più recente programma di ricerca scientifica in doppio 
cieco, controllato con placebo, progettato esclusivamente per 
studiare gli integratori per la crescita dei capelli delle donne.

 
Lo studio ha dimostrato una riduzione statisticamente 

significativa della perdita di capelli ed un aumento significativo 
dello spessore nell'arco di un periodo di 6 mesi.

75,3%
DEI CLIENTI OSSERVA UNA RIDUZIONE 

SIGNIFICATIVA DELLA PERDITA DEI CAPELLI
CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA CRESCITA
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GLI ATTIVI DI VIVISCAL 

VIVISCAL è stato formulato dopo 25 anni di ricerca ed in soli 2 anni è diventato
l’integratore più venduto negli Stati Uniti.

 

Prodotto in Finlandia, i supplementi nutrizionali di Viviscal sono scientificamente testati come strumento 
efficace per combattere il diradamento dei capelli sia negli uomini che nelle donne.

Mediante l'utilizzo di potenti attivi clinicamente ricercati, i prodotti Viviscal garantiscono un 
aspetto più pieno e sano alla capigliatura con i primi risultati evidenti già dopo 1 settimana.

VIVISCAL
Viviscal è un supplemento completamente naturale in grado di promuovere la crescita dei capelli mediante un complesso marino 
(estratto da ostriche, molluschi e plancton) AMINOMAR C, contenente un pool di proteine marine, minerali (Silicio, Ferro e Zinco), 
vitamine (Vitamina C, Biotina) ed Equiseto ad azione rimineralizzante, che aiutano a rigenerare nuove cellule e ad alimentare le 
cellule esistenti. 

CURIOSITÀ:  i molluschi costituiscono un apporto elevato e naturale di proteine, acidi grassi polinsaturi ad azione antinfiammatoria 
(omega 3 e omega 6), sali minerali (tra cui ferro, zinco, fosforo, magnesio, selenio e iodio, fondamentale per il buon funzionamento 
della tiroide) e vitamine (soprattutto vitamine del gruppo B, importanti per il trofismo del capello).

Viviscal nasce dall’intuizione e dallo studio di un professore scandinavo, che negli anni ‘80 inizia a studiare una popolazione della 
Groenlandia, gli INUIT,  la cui alimentazione era ricca di proteine del mondo marino. 
AminoMar C nasce proprio dall’isolamento delle molecole chiave di proteine della dieta di pesce, ricco di proteine. 
Uno degli elementi più importanti per la crescita dei capelli è avere nella tua dieta i giusti nutrienti. 
Se sei carente di sostanze nutritive come zinco, proteine, vitamina A e D, i tuoi capelli possono soffrire. 

VIVISCAL contiene rispetto ai prodotti in commercio che sfruttano il mondo marino una 
concentrazione doppia degli attivi (600mg) del complesso marino. 
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STUDI CLINICI VIVISCAL

A 3-Month, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the 
Ability of an Extra-Strength Marine Protein Supplement to Promote Hair Growth and 

Decrease Shedding in Women with Self-Perceived Thinning Hair

Dermatology Research and Practice Volume 2015, Article ID 841570
Received 10 November 2014; Revised 18 February 2015; 
Accepted 10 March 2015
Clinical Study

L’efficacia di Viviscal è comprovata e supportata da diversi studi clinici che 
evidenziano un arresto della caduta e una stimolazione della crescita già 
dopo i primi 3 mesi di utilizzo.

Studio Clinico: Studio in doppio cieco, controllato con placebo, eseguito 
su capelli assottigliati associati a cattiva alimentazione, stress, influenze 
ormonali o cicli mestruali anomali. 

Terapia: MPS  (marine protein supplement) 2 volte al giorno per 90 giorni.

Le immagini digitali sono relative ad un’area del cuoio capelluto di 4 cm2. I 
capelli di ogni soggetto sono stati lavati, raccolti e contati. Dopo 90 giorni, 
queste misure sono state ripetute e i soggetti hanno completato questio-
nari sulla qualità della vita e sull’autovalutazione. I soggetti trattati con 
MPS hanno ottenuto un aumento significativo del numero di capelli termi-
nali nell’area esaminata.
L’assunzione di MPS ha comportato inoltre una riduzione significativa della 
perdita di capelli.
Non ci sono stati eventi avversi segnalati. 

Conclusione: MPS è in grado quindi di promuovere la crescita dei capelli 
e ridurne la perdita nelle donne che soffrono di diradamento temporaneo 
dei capelli. 

Questo studio è  stato registrato su ClinicalTrials.gov Identificatore: 
NCT02297360.
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