
Aggiornato a: gennaio 2020 

 
Larico S.r.l. con socio unico – Via Gino Beltramini 3 – 37124 Verona (Parona di Valpolicella) – Italy 

Tel. (+39) 045.8890007 – Fax 045.5546512 – Mob. 393.8879735 – E-mail: info@laricosrl.it - www.laricosrl.it 
P.IVA / C.F. IT03671220238 – REA VR-355515 

Fitolozione capelli prevenzione caduta 

Cod. articolo 48340 - 30 ml 

Lozione Tricologica specificamente formulata con principi attivi e mix di oli essenziali come 

Lavanda, Canfora,Rosmarino e Wintergreen, che possono contribuire a stimolare la crescita del 

capello e combatterne la caduta non patologica. I principi attivi presenti come Ortica, Edera, 

Serenoa e Miglio possono essere utili in caso di soggetti predisposti allo sviluppo di caduta dei 

capelli e fragilità capillare.  

 

  

Wintergreen essenza: antisettico, astringente, energizzante 
Lavanda olio essenziale: azione Tonica, contro dermatosi, azione antiforfora, attiva la circolazione 
Rosmarino estratto: antiossidante, dermopurificante 
Ortica estratto: purificante, astringente, antiinfiammatoria 
Edera estratto: nutre il bulbo pilifero stimolando la crescita del capello 
Capsico estratto: rubefacente, stimolatore della microcircolazione cutanea 
Canfora:proprietà antibatteriche e antimicotiche, uccide i microrganismi patogeni sul cuoio 
capelluto. 
accelera la crescita dei capelli. L’olio essenziale attiva i processi metabolici al livello cellulare che 
favoriscono il prolungamento della fase della crescita. 
Estratto di Serenoa: i prodotti naturali anticaduta a base di Serenoa Repens sono altamente 
efficaci nel trattamento della alopecia androgenetica e della caduta dei capelli in genere. La 
Serenoa, all’interno del bulbo pilifero, impedisce che il testosterone si trasformi i 
deidrotestosterone (DHT), ormone direttamente responsabile della progressiva morte del bulbo 
pilifero (e quindi del capello). 
Estratto di Miglio: le proteine del miglio, contenenti aminoacidi solforati, favoriscono la salute 
della chioma: viene infatti stimolata la formazione della cheratina, una sostanza di cui sono 
composti proprio i capelli e le unghie.Il miglio contiene anche acido silicico, utile per agevolare 
l’elasticità, la resistenza e la tonicità dei capelli. 
 
INCI 

Aqua, Alcohol, Hedera helix Leaf Extract, Capsicum annuum Fruit Extract, Serenoa serrulata Fruit Extract, 

Urtica dioica Leaf Extract, Panicum miliaceum Seed Extract, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis 

Leaf Oil, Gaultheria procumbens Leaf Oil, Camphor, Propylene Glycol, Trideceth-9, PEG-40 Hydrogenated 

Castor Oil, PPG-26-Buteth-26, Simethicone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, CI 19140, CI 42051, 

Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol. Rev.3 

Modalità d'uso:  Dopo lo shampoo, su capelli ben tamponati, applicare sul cuoio capelluto; 

Massaggiare e procedere con la normale asciugatura. Agitare prima dell'uso 

 

PAO: 6 mesi 
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