
Tensioattivi di ultima generazione noti

per tollerabilità e potere riacidificante.

Tensioattivi ultradelicati derivati dall’acido 

Succinico; stabilizzatori di schiuma.
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SHAMPOO

RINFORZANTE

ULTRADELICATO

CAPELLI DEBOLI,

SOTTILI, CON

TENDENZA

ALLA CADUTA
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M.I.O.I.  (Mean Index of Ocular Irritation)

da Zchimmer e Schwarts, Lahnstein

Lauroyl Glutamate 0,4

Cocamidopropilbetaine 11,3

Disodium Laureth Sulfosuccinate 13,4

Sodium Laureth Sulfate 31,2

Sodium Lauryl Sulfate 38,5

Androxil shampoo è  coadiuvante igienico affidabile  nelle alopecie e  nei soggetti  con capelli sottili e  con tendenza 
alla caduta.  Rinforza la struttura del capello e ne favorisce le migliori condizioni di crescita.  Dona volume e rende 
subito i capelli elastici e facili da pettinare.   La  base lavante con tensioattivi di ultima generazione come i  Glutam-
                                                                                      mati);  noti  per la loro estrema  tollerabilità  e le proprietà 
                                                                                      purificanti e reidratanti.   Idrolizzati in  aminoacidi ed acidi 
                                                                                      grassi liberi, favoriscono  il riequilibrio della flora batterica
                                                                                      locale.    Androxil shampoo è coadiuvante igienico completo 
                                                                                      nei Defluvium e  nelle   Alopecie  per esaltare l’ efficacia dei 
                                                                                      trattamenti anticaduta specifici. Il Clotrimazolo e la Ciclopi-
                                                                                      rox Olamine contrastano lo sviluppo di funghi e batteri.  
                                                                                      La Vitamina PP e lo Zinco gluconato regolano la sebogenesi. 
                                                                                      Proteine  idrolizzate  riparano  il capello,  ne  rinforzano la 
                                                                                      struttura e  danno  più volume;   i capelli  divengono più re-
                                                                                      sistenti, elastici, facili da pettinare.    Applicate per una pri-
                                                                                      ma applicazione; ripetete e lasciate agire per circa 4 - 5 mi-
                                                                                      nuti; risciacquate con cura.  Per la sua elevata tollerabilità, 
                                                                                      Androxil è adatto per l’uso frequente e continuativo.

Elevata tollerabilità anche sulle

aree più sensibili e intolleranti.

Alto contenuto in attivi scelti per

  tollerabilità ed efficacia.

 Senza Parabeni, Kathon; profumo

ipoallergenico. Nichel tested.

Attività sensibilizzante assente

 ai Patch Tests a 48 e 72h.

 Tests microbiologici a ogni lotto;

Challenge test negativo.

Solo tensioattivi delicati;

senza Sodium Laureth Sulfate.

FORMULA CONCENTRATA;

SOLLIEVO SUL PRURITO

Capelli Fini e Delicati

COADIUVANTE

Detersioni Frequenti

Alopecie Senili 

Defluvium Stagionali

Alopecia Androgenica

0,5%
1%

                                                  C    LO    OL      T O      RZ   I   A   M
POLIQUATERNIUM-7  2%
CONDIZIONANTI DEL GUAR
PROTEINE IDROLIZZATE

CAPELLI + ELASTICI
+ MORBIDI
+ PETTINABILI

Il V.E.G.F. sviluppa la rete 
vascolare e  determina la 
durata della fase ANAGEN

stimola la sintesi di 
fibroblasti e cheratinociti 

della papilla dermica

Purificante con effetto sebonormalizzante; 

agisce inibendo le 5 alfa-Reduttasi di tipo 1.

ACIDO  FITI CO

Chelante degli ioni

Ferro, fondamentali per 

la cellula fungina. 

Potenzia l’efficacia della 

 Ciclopiroxolamina.

Ergosterolo Lanasterolo
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ZINCO GLUCONATO

RIEQUILIBRA LA
FLORA LOCALE

CICLOPIROXOLAMINA 0,5%

CLOTRIMAZOLO 1%
Imidazolico di sperimentata efficacia;

blocca la sintesi dell’Ergosterolo.

Azione fungicida su muffe, lieviti e dermatofiti;

raggiunge concetrazioni elevate nel follicolo.

PROTETTIVO E
RINFORZANTE

NIACINAMIDE (Vit. PP)

D-PANTENOLO 1%

L-METIONINA, L-CISTINA
Solfo-aminoacidi; fattori di crescita dei fibro-

blasti e dei cheratinociti della papilla dermica.

Riepitelizzante; riduce i fenomeni reattivi

e migliora il trofismo del capello.

BIOTINA (Vitamina H)
Contrasta la fragilità del capello; riequilibra

la sebogenesi nella dermatitite seborroica.

Riduce la fibrosi perifollicolare; stimola 

l’attività proliferativa del follicolo.

PURIFICANTE E
SEBORIEQUILIBRANTE

LAUROIL-GLUTAMMATI

beta-SITOSTEROLO

ZINCO GLUCONATO

Tensioattivi a elevata biocompatibilità; dissociano in

Ac. Glutammico, riacidificano e normalizzano la flora.

Steroide di origine vegetale con azione

inibente sulle 5 alfa-Reduttasi di tipo 2.

Purificante con effetto sebonormalizzante; 

agisce inibendo le 5 alfa-Reduttasi di tipo 1.
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