
TRATTAMENTO DI ALOPECIA E PERDITA DI CAPELLI
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Controlla il paziente, indicazioni e controindicazioni.
Controlla l'anamnesi delle allergie.
Utilizzare il prodotto in condizioni asettiche appropriate in una clinica o centro autorizzato.
 
Usa aghi 30G.
Tecnica iniettabile: pannolino, papula microdermica o impianto dermico 
Volume medio di capelli XL: 3 o 5 ml / trattamento. XL Hair può essere miscelato con una 
soluzione anestetica

Prima/Dopo

Shampoo per la preparazione del cuoio 
capelluto prima di procedure iniettabili 
e trapianto di capelli.

Contiene: ingredienti antisettici come 
Chorhexidine Digluconate.

COME USARLO:
Applicare lo shampoo sul cuoio 
capelluto con un massaggio generoso, 
lasciare agire per 2 minuti e 
risciacquare con abbondante acqua. 
Utilizzare il prodotto tra 2 e 4 ore prima 
di procedere al trattamento del cuoio 
capelluto.

Un test in vitro è stato eseguito su XL Hair per la valutazione dell'efficacia delle cellule di 
papilla dermica dei capelli umani. È stata valutata la proliferazione cellulare in seguito 

 a emaf al opod eralullec enoizarefilorp aL .iralocitrap inoizidnoc   ni ivitta ilga enoizisopse'lla
diversi tempi finali attraverso il test MTT: test di vitalità cellulare utilizzando cellule di papilla 
dermica coltivate da follicoli piliferi umani per valutare la proliferazione cellulare dopo 
l'esposizione al campione del test.

La perdita dei capelli può essere causata da molti 
fattori diversi e alcuni di essi possono influire 
negativamente sul ciclo di crescita dei capelli. 
Indicato sia per gli uomini che per le donne come 
cura preventiva o di mantenimento dell'eccessiva 
caduta dei capelli. Applicazione consigliata per 
almeno 4 settimane, per rinforzare la crescita in 
periodi con una maggiore tendenza alla caduta dei 
capelli (primavera e autunno).

Rigeneratore della crescita dei capelli che 
rivitalizza e rinforza la fibra del capello attraverso 
un maggiore apporto di nutrienti essenziali e 
un'azione stimolante.

AD Daily Care Hair

Contiene: estratti vegetali, aminoacidi, polipeptidi, 
vitamine, ...

COME USARLO:
Spruzzare AD Daily Care Hair direttamente sul 
cuoio capelluto dopo averlo pulito e massaggiare 
delicatamente assicurandosi che il prodotto sia 
ben distribuito sulle aree di applicazione.

Applicare due volte al giorno, per tutto il tempo 
necessario. AD Daily Care Hair può essere 
utilizzato come complemento di uno specifico 
trattamento, seguendo le indicazioni del 
professionista.

Aiuta a rivitalizzare le radici dei capelli, 
rinforzando e nutrendo i capelli, ripristinando la 
sua forza e vitalità.

Contiene: vitamine, estratti vegetali, 
polipeptidi, aminoacidi

COME USARLO:
Applicare Revitalix shampoo su capelli bagnati 
e cuoio capelluto, facendo un leggero 
massaggio, risciacquare abbondantemente. 
Ripeti se necessario.

Distanza tra i punti di iniezione (0,1-0,3 cm)

0,05 ml / Punto di iniezione


