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tricologia semplice ad alta efficacia

Tricologia secondo Biotin Suisse®
Prendersi cura della cute e dei capelli in modo serio e efficace
Qualità degli ingredienti e l’alta concentrazione di principi attivi
per risultati immediati
Esperienza del parrucchiere professionista per consigliare il
giusto trattamento
Trattamenti in salone veloci e intensi, prodotti domiciliari per
esaltare e mantenere i risultati

[ Biotina ]
Benessere a 360° per la cute e i capelli
La biotina è una vitamina prodotta anche dall’organismo
umano. Ricca di molecole essenziali per la formazione della
cheratina evita l’indebolimento e la rottura dei capelli.
Grazie al suo effetto antinfiammatorio e seboregolatore
contribuisce a fermare la caduta.

tensioattivi naturali
no SLS / SLES

con estratti e oli essenziali
ad uso alimentare

0%
parabeni

biotinsuisse.it

SHAMPOO Vs CADUTA STIMOLANTE
Indicazioni: shampoo stimolante, deterge delicatamente i capelli
donando energia, forza e benessere al cuoio capelluto. Con proprietà
lenitive e idratanti.
Attivi: Pantenolo - Biotina

vigore e benessere
MASCHERA Vs CADUTA STIMOLANTE
Indicazioni: maschera attiva stimolante per tutti i casi di caduta e
assottigliamento dei capelli. Con proprietà idratanti e emollienti.
Ideale come fase iniziale nei trattamenti tricologici per la caduta.
Attivi: Serenoa Repens - Aloe Vera - Biotina

preludio energizzante

CADUTA

SHAMPOO SOLIDO ENERGIZZANTE
Indicazioni: shampoo solido adatto a tutti i tipi di capelli. Purificante
ed energizzante per la cute, idratante per le lunghezze.
Attivi: Zenzero - Burro di Cacao - Biotina

concentrato di benessere eco-friendly
LOZIONE FORTIFICANTE
Indicazioni: lozione stimolante e antiossidante per combattere e
prevenire la caduta eccessiva dei capelli dovuta a fattori stagionali, da
stress o ereditari.
Attivi: The Verde - Biotina

LOZIONE ENERGIZZANTE
Indicazioni: lozione con effetto stimolante del microcircolo sanguigno.
Ideale per combattere e prevenire la caduta e l’assottigliamento dei
capelli dovuta a fattori ormonali, ereditari.
Attivi: Ginseng - Biotina

LOZIONE 5α ATTIVA
Indicazioni: lozione per combattere e prevenire la caduta e
l’assottigliamento dei capelli dovuta a fattori ormonali, ereditari.
Attivi: Serenoa Repens - Biotina

pura energia per la cute
PATCH Vs CADUTA
Indicazioni: cerotto invisibile a rilascio graduale, durante la notte, di
principi attivi ad azione stimolante. Ideale per contrastare la caduta
anche nei mesi caldi o in caso di cute con anomalie.
Attivi: Serenoa Repens - Collagene

innovazione e comodità

SHAMPOO STRUTTURANTE NUTRIENTE
Indicazioni: shampoo indispensabile per capelli crespi, trattati e sfibrati.
Rigenera, rinforza e protegge lo stelo del capello. Conferisce un’ottima
pettinabilità, elasticità ed elevata idratazione e lucentezza.
Attivi: Cheratina - Collagene - Biotina

rigenerazione quotidiana
SPRAY IDRATANTE PROTETTIVO
Indicazioni: Leave-in nutriente e protettivo. Dona lucentezza ed elasticità.
Facilità la piega senza appesantire anche i capelli sottili.
Attivi: Collagene - Olio di Lino

coccola per i capelli

STRUTTURANTE

MASCHERA STRUTTURANTE NUTRIENTE
Indicazioni: Maschera formulata per nutrire e idratare il capello in
profondità. La Cheratina si fissa su tutta la cuticola dei capelli aumentando
lo spessore, rendendoli più forti e corposi.
Attivi: Cheratina - Collagene

routine di ristrutturazione intensa

CREMA NUTRIENTE DISTRICANTE
Indicazioni: crema districante per capelli sfruttati o danneggiati. Nutre il
capello in profondità restituendo luminosità e vitalità. Protegge e sostiene
lo stelo, rendendolo flessibile ed elastico.
Attivi: Olio di Lino - Collagene

risultati evidenti e immediati
FLUIDO CHELANTE
Indicazioni: formulazione tecnica concepita per creare una condizione
favorevole alla ricostruzione degli strati del fusto capillare. Riesce a
superare lo strato cuticolare rendendo i capelli più facili da trattare.
Attivi: Acido Glicolico

puliza totale dello stelo in profondità
FLUIDO CHERATINA STRUTTURANTE
Indicazioni: Cheratina naturale concentrata, agisce come ricostruttore del
capello, apporta sali minerali che rendono il capello forte, sano e lucente.
Attivi: Cheratina Idrolizzata - Pantenolo

nuova vita al capello

SHAMPOO Vs FORFORA IGIENIZZANTE
Indicazioni: shampoo igienizzante dermoprotettivo per tutti i tipi di
forfora. Grazie alla sua funzione esfoliante, rimuove il tessuto epiteliale
morto, le impurità ed eventuale sebo in eccesso.
Attivi: Acido Salicilico - Camomilla - Biotina

freschezza e protezione anche quotidiana
MASCHERA PEELING IGIENIZZANTE
Indicazioni: maschera ad azione emolliente e di profonda pulizia, elimina la
forfora e le cellule morte. Prepara la cute ai trattamenti successivi.
Attivi: Eucaliptolo - Collagene - Biotina

la cute più pulita che mai

IGIENIZZANTE

IDRATANTE

SHAMPOO LENITIVO IDRATANTE
Indicazioni: shampoo decongestionante, antibatterico, idratante.
Deterge delicatamente, lenisce e calma la cute sensibile e/o irritata.
Attivi: Olio di Neem - Olio di Mandorle - Biotina

una coccola per la cute irritata
LOZIONE LENITIVA IDRATANTE
Trattamento concentrato per lenire e idratare la cute
arrossata e irritata
Attivi: Malva - Calendula - Biotina
MASCHERA IDRATANTE LENITIVA
Fluido con proprietà idratanti e lenitive per la cute. Agisce
sulla struttura del capello, rinforzandolo e proteggendolo.
Attivi: Aloe Vera - Collagene - Biotina

idratazione e protezione ad alta concentrazione

SHAMPOO PURIFICANTE DELICATO
Indicazioni: shampoo bivalente sanitizzante per la cute tendente a
eccesso di sebo, iperidrosi o forfora. Tensioattivi particolarmente delicati
lo rendono ideale anche per uso frequente.
Attivi: Ortica - Rosmarino - Biotina

riequilibrio e benessere per la cute
MASCHERA ARGILLA PURIFICANTE
Indicazioni: maschera tonificante, per la cute con eccessiva secrezione
sebacea o sudoripara. Svolge un’azione battericida, rinfrescante e lenitiva.
Attivi: Argilla Bianca - Menta - Biotina

leggerezza e freschezza subito

PURIFICANTE

trattamenti Vs Caduta
Caduta forte, probabilmente causata da stagionalità, stress o fattori
debilitanti quali gravidanza, cure mediche o rapido dimagrimento
in salone
[ preparazione ] Maschera Vs Caduta *
[ lavaggio ] Shampoo Vs Caduta
[ finale ] Lozione Fortificante
a casa
[ shampoo ] Shampoo Vs Caduta o Shampoo Solido Fortificante
[ lozione ] Lozione Fortificante + Patch Vs Caduta
Caduta costante, probabilmente causata da ereditarietà e fattori
ormonali. Nella donna diffusa su tutta la capigliatura, nell’uomo
concentrata nella zona superiore
in salone
[ preparazione ] Maschera Vs Caduta *
[ lavaggio ] Shampoo Vs Caduta
[ finale ] Lozione 5α Attiva o Lozione Energizzante
a casa
[ shampoo ] Shampoo Vs Caduta o Shampoo Solido Fortificante
[ lozione ] Lozione 5α Attiva o Lozione Energizzante + Patch Vs Caduta

* 10 minuti di posa
Consiglio
In caso di cute irritata, con
forfora o eccesso di sebo,
prepara prima la cute con i
trattamenti specifici.
E’ possibile inizare da subito
la stimolazione a casa con i
Patch Vs Caduta.

trattamenti normalizzanti
Cute irritata e sensibile. Rapida efficacia, ideale prima dei trattamenti caduta
in salone
[ preparazione ] Maschera Idratante*
[ lavaggio ] Shampoo Lenitivo
[ finale ] Lozione Lenitiva

a casa
[ shampoo ] Shampoo Lenitivo
[ lozione ] Lozione Lenitiva

Cute con forfora o situazioni non gravi di dermatite e psoriasi
in salone
[ preparazione ] Peeling Igienizzante*
[ lavaggio ] Shampoo Igienizzante
[ finale ] Lozione Lenitiva

a casa
[ preparazione ] Peeling Igienizzante*
[ shampoo ] Shampoo Igienizzante

Cute pesante, visivamente lucida con eccesso di sebo
in salone
[ preparazione ] Argilla Purificante*
[ lavaggio ] Shampoo Purificante

a casa
[ preparazione ] Argilla Purificante*
[ shampoo ] Shampoo Purificante

Cute con iperidrosi caratterizzata da eccessiva produzione di sudore
in salone
[ preparazione ] Peeling Igienizzante*
[ lavaggio ] Shampoo Purificante

a casa
[ preparazione ] Peeling Igienizzante*
[ shampoo ] Shampoo Purificante

* 15 minuti di posa
Consiglio
Come mantenimento
proseguire con
l’utilizzo dello
shampoo specifico
anche in caso di uso
frequente.

trattamenti strutturanti
per le lunghezze
Trattamenti a base di Cheratina idrolizzata concentrata. Ripristina i ponti
solfuri dello stelo donando solidità, volume e protezione

Ristrutturazione Totale
Per capelli stressati e rovinati da
trattamenti aggressivi o naturalmente
impoveriti.
[ in salone ]
1. Chelante
Su capello asciutto, posa 10 min.
2. Cheratina
Sovrapposto al Chelante, posa 25 min.
3. Shampoo Strutturante
4. Maschera Strutturante
Massaggiata a lavateste, posa 5 min.
5. Spray Idratante
Prima dell’asciugatura, senza
risciacquo
[ a casa ]
Shampoo Strutturante
Maschera Strutturante
Spray Idratante

* Testare prima di eseguire
su permanenti o stirature.
*Consiglio
15 minuti di posa
Note
L’utilizzo dei prodotti a casa
prolunga
la durata del proseCome mantenimento
risultato.
Servizi
tecnici dello
guire con
l’utilizzo
successivi,
invece, possono
shampoo specifico
anche in
ridurla.
caso di uso frequente.

Ricostruzione Rapida
Post Servizi Tecnici
Servizio rapido per ripristinare la
struttura di capelli appena trattati con
colorazioni, decolorazioni e meches.*
[ in salone ]
1. Sciacquare il prodotto tecnico
abbondantemente senza shampoo
2. Cheratina
Su capello tamponato, posa 20 min.
3. Shampoo Strutturante
4. Maschera Strutturante
Massaggiata a lavateste, posa 5 min.
5. Spray Idratante
Prima dell’asciugatura, senza
risciacquo

Novità
SHAMPOO PET BENESSERE
Indicazioni: shampoo con tensioattivi particolarmente delicati che
consentono di detergere il pelo senza impoverirlo. Con proprietà
antibatteriche, lenitive ed emollienti specifiche per la cute e il pelo degli
animali domestici anche sensibili.
Attivi: Tea Tree Oil - Calendula

trattamento di bellezza per animali domestici

PET

tricologia semplice ad alta efficacia

