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CAPILLODERM  ANTI-HAIR LOSS ENERGIZING SHAMPOO
Thin, Weak, Lifeless & Damaged Hair
200 ml

Hair loss treatment with synergistic action BIO-EXTRACTS. Stimulates hair growth, strengthening roots and tips and delaying hair loss

FREE OF (artificial dyes, parabens, phthalates and lanolin)

THE STRUCTURE OF OUR HAIR:
The hair can be divided into three different parts: 
• The stem, the visible part, outside the skin. • The root, immersed in the skin and connected to the erector muscle. 
• The bulb, the deepest part, in which the matrix that generates the hair is present. The matrix contains the germinative cells: as they reproduce, they 
push up those previously born. During this growth phase, the hair cells process keratin, which makes the hair rigid.

HOW IS OUR HAIR MADE?
Hair can be subdivided into three different parts: • Shaft-the visible part outside our scalp. • Root-the hidden part under our scalp bound by the 
erector pili muscles. • Bulb-the deepest part, which encompasses germinative cells, as they reproduce, they push upwards newly born hair and 
lengthen the hair. • Hair follicle-sebaceous gland and erector muscle altogether with the hair form hair-follicle structure which is an important part of 
the hair complex-structure. •

HOW DOES OUR HAIR GROW?
The growth phases of hair are subdivided into 3 phases:
1-Growth (Anagen) Phase: is the active growth phase of hair follicles during which the root of the hair is dividing rapidly, adding to the hair shaft. 
During this phase the hair grows about 1 cm every 28 days. Scalp hair stays in this active phase of growth for 2–7 years; this period is genetically 
determined.
2-Involutional (Catagen) Phase: is a short transition stage that occurs at the end of the Anagen Phase. It signals the end of the active growth of a hair. 
This phase lasts for about 2–3 weeks while the hair converts to a club hair.
3-Rest and Fall (Telogen) Phase: the resting hair remains in the follicle until it is pushed out by the growth of a new anagen hair. The telogen phase 
is the resting phase of the hair follicle. When this happens, a greater amount of hair will shed when the hairs enter the exogen phase a few months 
later.

CAPILLODERM ANTI-HAIR LOSS ENERGIZING SHAMPOO-Energizing and fortifying shampoo rich in specific active principles acting 
altogether synergistically for the treatment and prevention of the weakening process of hair and the consequent hair loss, with nourishing and 
strengthening actions. Suitable for fine and damaged hair, gives volume, tone and hydration to the hair-shafts damaged by the-sun, wind, smog, 
dyes, mineral deficiencies and different medications. CAPILLODERM ANTI-HAIR LOSS ENERGIZING SHAMPOO contains a mixture of 
selected and synergistically acting-Bio-Actives that stimulate the scalp micro-circulation, reinforce hair structure, prolongs the Anagen Phase of the 
hair growth cell-cycle and accelerates hair regrowth, inhibits the Type-I/5-alpha Reductase enzyme and blocks the formation of the DHT. It 
regulates sebum hyper-secretion, provides better scalp oxygenation and prevents hair loss. Allowing daily use and respecting hair-fragility. Suitable 
for all hair types. Provides feeling of freshness, moisture and volume to your hair from the first application. Hypoallergenic product, formulated to 
reduce irritation phenomena to a minimum. 

What are the causes and how to prevent hair loss? Several causes can be identified as the main causes of the temporary hair loss: the change of 
season and the consequent variation of the ratio between hours of light and hours of darkness; psychophysical stress; hereditary factors of genetic 
type, an unbalanced diet; taking medication.

Hair loss: seasonal, stress, genetic or physiological cause? Among the many causes that can most frequently contribute to hair loss can be 
identified stress and nervous factors, aggressive cosmetic treatments or frequent washing with inadequate shampoos, the change of season, 
environmental pollution, factors related to genetic inheritance, imbalances or changes hormonal (decrease in estrogen in women, hormonal changes 
after pregnancy and menopause), drastic diets, some hair diseases, such as Seborrhea, Anorexia and bulimia, vitamin-A deficiency, Zinc deficiency, 
Anemia, Thyroid and Liver dysfunction, Vitiligo , Diabetes and the administration of some drugs such as chemotherapy and radiotherapy.

Seasonal hair loss: In the Spring and Autumn months (April-May and September-November) there is an increase in hair loss. It is a known and natural 
dynamic even if the real causes are not yet fully clarified scientifically.

Stress hair loss: Another factor that determines thinning, loss and hair loss is represented by the general conditions of psycho-physical health of the 
person. In fact, hair loss is often due to situations of high stress and particular alteration both psychologically and physically.

Thinning and falling: genetic factors. Some individuals are genetically predisposed to thinning and hair loss. The genetic and hereditary element is, 
for example, one of the most recurrent causes in the phenomena of androgenetic alopecia, or the common baldness.

Hair loss: physiological causes and external factors. In addition to the natural hair loss related to the physiological life cycle and trichological 
replacement, the correct activity of the follicles can be altered by external factors (such as an incorrect dietary habit, smoking, pollution, or use of 
drugs) causing a significant increase in the amount of hair fallen and a lower "quality" of new hair in their growth phase.

DIRECTIONS OF USE:
Wet the hair, massage the hair and scalp gently and leave it to work for 3-5 minutes, then rinse thoroughly with adequate amount of water. Use this 
product at least 3 times a week or as long as it’s recommended by your doctor. Suitable for normal & sensitive hair types.

INGREDIENTS:
Aqua [Water], Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Coceth-7, PPG-1-PEG-9 lauryl 
glycol ether, Caprylyl glycol, Propylene glycol, PEG-120 methyl glucose trioleate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, 
Polyquaternium-7, Panthenol, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Aloe barbadensis leaf juice, Argania spinosa kernel oil, Arginine HCl, Biotin, Bisabolol, Caffeine, 
Citrulline, Niacinamide, Olea europaea (Olive) fruit oil, Pyridoxine HCl, Salicylic acid, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Thiamine nitrate, Tocopheryl 
acetate, Zinc gluconate, Retinyl palmitate, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Allium sativum (Garlic) bulb extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 
extract, Pinus pumilio leaf extract, Tocopherol, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

FOR EXTERNAL USE ONLY

R E D E F I N E  T H E  H A I R  G R O W T H
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Via del Progresso n.21/A Fraz. Schieti 61029 Urbino 
(PU) - Italia
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CAPILLODERM SHAMPOO ENERGIZZANTE ANTI-CADUTA DEI CAPELLI
Capelli sottili, deboli, senza vita e danneggiati
200 ml

SENZA (coloranti artificiali, parabeni, ftalati e lanolina)

LA STRUTTURA DEI NOSTRI CAPELLI:
I capelli possono essere divisi in tre parti diverse:
• Lo stelo, la parte visibile, fuori dalla pelle.
• La radice, immersa nella pelle e collegata al muscolo erettore.
• Il bulbo, la parte più profonda, in cui è presente la matrice che genera i capelli. La matrice contiene le cellule germinative: mentre si riproducono, 
spingono verso l'alto quelle nate in precedenza. Durante questa fase di crescita, le cellule ciliate elaborano la Cheratina, che rende i capelli rigidi.

COME SONO FATTI I NOSTRI CAPELLI?
I capelli possono essere suddivisi in tre parti diverse: • Fusto-la parte visibile al di fuori del nostro cuoio capelluto. • Radice-la parte nascosta sotto il 
cuoio capelluto sostenuto dai muscoli erettori. • Bulbo-la parte più profonda, che comprende le cellule germinative che mentre si riproducono, 
spingono verso l'alto i capelli appena nati e allungano i capelli. • La ghiandola follicolo-sebacea e il muscolo erettore insieme ai capelli formano la 
struttura del follicolo pilifero che è una parte importante della struttura complessa dei capelli.•

COME CRESCONO I NOSTRI CAPELLI?
Le fasi di crescita dei capelli sono suddivise in 3 fasi:
1-Crescita (Anagen) Fase: è la fase di crescita attiva dei follicoli piliferi durante la quale la radice dei capelli si sta rapidamente dividendo, 
aggiungendosi al fusto del capello. Durante questa fase i capelli crescono di circa 1 cm ogni 28 giorni. I capelli del cuoio capelluto rimangono in 
questa fase attiva della crescita per 2-7 anni; questo periodo è geneticamente determinato.
2-Involutiva (Catagen) Fase: è una breve fase di transizione che si verifica alla fine della fase Anagen. Segnala la fine della crescita attiva di un 
capello. Questa fase dura circa 2-3 settimane mentre i capelli si portano via via verso gli strati più superficiali del cuoio capelluto.
3-Riposo e Caduta (Telogen) Fase: i capelli a riposo rimangono nel follicolo fino a quando non vengono espulsi dalla crescita di un nuovo pelo di 
Anagen. La fase Telogen è la fase di riposo del follicolo pilifero. Quando ciò accade, una maggiore quantità di capelli si perderà quando i capelli 
entrano nella fase esogena pochi mesi dopo.

CAPILLODERM SHAMPOO ENERGIZZANTE ANTI-CADUTA DEI CAPELLI-Energizzante e fortificante ricco di specifici principi attivi specifici 
che agiscono in sinergia per il trattamento e la prevenzione del processo di indebolimento dei capelli e la conseguente caduta dei capelli, con azioni 
nutrienti e rinforzanti. Adatto per capelli fini e danneggiati, dona volume, tono e idratazione ai fusti danneggiati da sole, vento, smog, coloranti, 
carenze di minerali e diversi farmaci. CAPILLODERM SHAMPOO ENERGIZZANTE ANTI-CADUTA DEI CAPELLI contiene una miscela di 
Bio-Attivi selezionati con azione sinergica che stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto, rafforzano la struttura dei capelli, prolungano la 
fase Anagen del ciclo cellulare della crescita dei capelli e accelerano la ricrescita, inibiscono l’enzima 5-alfa Reduttasi Tipo-I e bloccano la 
formazione di DHT. Regola l'ipersecrezione di sebo, fornisce una migliore ossigenazione del cuoio capelluto e previene la caduta dei capelli 
consentendo l'uso quotidiano e rispettandone la fragilità. Adatto a tutti i tipi di capelli e cuoio capelluto. Fornisce una sensazione di freschezza, 
idratazione e volume ai capelli dalla prima applicazione. Prodotto ipoallergenico, formulato per ridurre al minimo i fenomeni di irritazione. 

Quali sono le cause e come prevenire la caduta dei capelli? Diverse cause possono essere identificate come le principali cause della caduta 
temporanea dei capelli: il cambio di stagione e la conseguente variazione del rapporto tra ore di luce e ore di oscurità; stress psicofisico; fattori 
ereditari di tipo genetico, una dieta squilibrata; assunzione di farmaci.

Perdita di capelli: causa stagionale, stress, genetica o fisiologica? Tra le molte cause che possono contribuire più frequentemente alla caduta dei 
capelli si possono identificare stress e fattori nervosi, trattamenti cosmetici aggressivi o lavaggi frequenti con shampoo inadeguati, cambio di stagione, 
inquinamento ambientale, fattori legati all'eredità genetica, squilibri o alterazioni ormonali (diminuzione negli estrogeni nelle donne, cambiamenti 
ormonali dopo la gravidanza e la menopausa), diete drastiche, alcune malattie dei capelli, come seborrea, anoressia e bulimia, carenza di vitamina-A, 
carenza di Zinco, anemia, disfunzione tiroidea e fegato, vitiligine, diabete e la somministrazione di alcuni farmaci come la chemioterapia e radioterapia.

Perdita di capelli stagionale: Nei mesi primaverili e autunnali (aprile-maggio e settembre-novembre) si registra un aumento della caduta e della 
perdita dei capelli. È una dinamica nota e naturale anche se le cause reali non sono ancora completamente chiarite scientificamente.

Perdita di capelli da stress:Un altro fattore che determina il diradamento, la perdita e la caduta dei capelli è rappresentato dalle condizioni generali di 
salute psico-fisica della persona. In effetti, la caduta dei capelli è spesso dovuta a situazioni di forte stress e particolari alterazioni sia psicologiche che fisiche.

Assottigliamento e caduta: fattori genetici. Alcuni individui sono geneticamente predisposti al diradamento e alla caduta dei capelli. L'elemento 
genetico ed ereditario è, ad esempio, una delle cause più ricorrenti nei fenomeni di alopecia androgenetica o calvizie comune.

Perdita di capelli: cause fisiologiche e fattori esterni. Oltre alla perdita di capelli naturale correlata al ciclo di vita fisiologico e alla sostituzione 
tricologica, la corretta attività dei follicoli può essere modificata da fattori esterni (come un'abitudine dietetica scorretta, fumo, inquinamento o uso di 
droghe) causando un aumento significativo nella quantità di capelli caduti e una "qualità" inferiore di nuovi capelli nella loro fase di crescita.

ISTRUZIONI D'USO:
Bagnare i capelli, massaggiare delicatamente i capelli e il cuoio capelluto e lasciare agire per 3-5 minuti, quindi risciacquare con una quantità 
abbondante di acqua. Usare questo prodotto almeno 3 volte a settimana o per tutto il tempo raccomandato dal medico. Adatto a tipi di capelli 
normali e sensibili.

INGREDIENTI/INCI: 
Aqua [Water], Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Coceth-7, PPG-1-PEG-9 lauryl 
glycol ether, Caprylyl glycol, Propylene glycol, PEG-120 methyl glucose trioleate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Coco-glucoside, Glyceryl oleate, 
Polyquaternium-7, Panthenol, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Aloe barbadensis leaf juice, Argania spinosa kernel oil, Arginine HCl, Biotin, Bisabolol, Caffeine, 
Citrulline, Niacinamide, Olea europaea (Olive) fruit oil, Pyridoxine HCl, Salicylic acid, Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil, Thiamine nitrate, Tocopheryl 
acetate, Zinc gluconate, Retinyl palmitate, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Allium sativum (Garlic) bulb extract, Glycyrrhiza glabra (Licorice) root 
extract, Pinus pumilio leaf extract, Tocopherol, Sodium benzoate, Potassium sorbate.
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