
Qualità e Sicurezza

CRINOVITAL HAIR CARE
dai risultati della ricerca... 
il successo della qualità!

TRATTAMENTO 
ANTIFORFORA

TRATTAMENTO 
PREVENZIONE CADUTA

TRATTAMENTO 
RINFORZANTE

TRATTAMENTO 
SEBONORMALIZZANTE

SHAMPOO RINFORZANTE
Trattamento Igienico- Stimolante con Placenta Vegetale
E’ uno shampoo di nuovissima concezione che favorisce la crescita di capelli forti e resistenti. Mediante l’azione sinergi-
ca della Placenta Vegetale, di un un Complesso Polivitaminico e degli estratti vegetali di Luppolo e Ginseng,  protegge, 
rinforza e rigenera la radice dei capelli, opponendosi  efficacemente al fenomeno dei capelli fragili, devitalizzati soggetti 
a caduta e ad eccessivo defluvium stagionale. 
Modo d’uso: Applicare lo Shampoo, massaggiare delicatamente e sciacquare. E’ indicato per lavaggi frequenti e può 
quindi essere usato anche quotidianamente.

SIERO RINFORZANTE
Trattamento Igienico-Stimolante con Serenoa Repens e Acido Ximeninico
Trattamento uomo- donna studiato per ostacolare le condizioni che favoriscono la caduta dei capelli. Formulazione attiva 
multi-componente ricca di molecole vegetali pure e concentrate come la Serenoa Repens (Palmetta della Florida) con 
proprietà ormono-simili, l’Acido Ximeninico ed il Gingko Biloba, importanti vasodilatatori e sebomodulanti. Favorisce la 
microcircolazione periferica ed inibisce l’alterazione del ciclo vitale del capello. Il SIERO RINFORZANTE è la soluzione 
cosmetica, esclusivamente naturale, che mira ad opporsi validamente alle problematiche causate dall’indebolimento dei 
capelli ( diradazione media) indotte da defluvium stagionale, trattamenti chimici, stress o eccesso di sebo.
Modo d’uso: Lavare i capelli con Shampoo Prevenzione Caduta.
Applicare il prodotto sul cuoio capelluto (anche su capelli non lavati), massaggiando accuratamente per circa 2 minuti. Si 
consiglia di applicare 4/5 ml di prodotto ogni
2/3 giorni.
Agitare prima dell’uso.
Non risciacquare. Non contiene conservanti né profumo.

SHAMPOO CAPELLI GRASSI
Sebonormalizzante con Complesso Aminoacidico Solforato
Realizzato con tensidi  pregiati, lava delicatamente senza irritare ostacolando in tal modo l’eccessiva produzio-
ne di sebo. L’azione combinata di un Complesso Aminoacidico Solforato, Acido Usnico e Hamamelis,  garanti-
scono nel tempo un’attività seboregolatrice e sanitizzante.  

Modo d’uso: Applicare lo Shampoo, massaggiare delicatamente e 
sciacquare con acqua tiepida. E’ indicato per lavaggi frequenti e 
può quindi essere usato anche quotidianamente.
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SHAMPOO ANTIFORFORA
Trattamento Igienico Purificante con DECALACT

Coadiuvante igienico delicato estremamente efficace nel combattere  la forfora ed il prurito intenso. 
Per la sua originale formulazione è utile ed affidabile negli stati desquamativi  intensi  anche in presenza di se-
borrea, ad integrazione delle cure della dermatite seborroica. Rimuove le squame del cuoio capelluto e si op-
pone validamente alla formazione degli agenti responsabili della forfora (malassezia furfur), grazie alla marca-
ta attività igienizzante-sanitizzante di un nuovo derivato naturale ( Decalact ) e dello Zinco Piritione. L’azione 
rinfrescante del Mentil Lattato dona sollievo immediato anche nelle situazioni con forfora e prurito intenso.  

Modo d’uso: Applicare una dose adeguata sui capelli, massaggiare sulle aree interessate,  lasciare agire per qualche mi-
nuto e sciacquare.  Sui capelli con forfora intensa, ripetere 2-3 volte la settimana per circa 4-5 settimane.

SIERO ANTIFORFORA
Trattamento Igienico-Purificante con Piroctone Olamine e Acido Usnico

Innovativo ed efficace trattamento igienico - purificante, formulato per ostacolare le condizioni che favoriscono la for-
mazione di desquamazione forforacea sul cuoio capelluto. Nel SIERO ANTIFORFORA, alla caratteristica azione fungicida 
del Piroctone Olamine, si associano gli importanti effetti purificanti ed antibatterici dell’Acido Usnico che uniti all’azione 
lenitiva di un derivato dell’Acido Glicirretico ed all’azione rinfrescante di un derivato del Mentolo, costituiscono un si-
stema dinamico-attivo basato su sinergie funzionali, artefici di un visibile miglioramento del trofismo del cuoio capelluto. 
Esercita una azione inibitoria nei confronti della Malassezia furfur, principale responsabile della comparsa della forfora.  

Modo d’uso: Lavare accuratamente i capelli con Shampoo Antiforfora.
Applicare il siero con l’apposito erogatore sul cuoio capelluto massaggiando leggermente per circa 2 minuti. Si consiglia 
di usare 4/5 ml di prodotto ogni 3/4 giorni.
Agitare prima dell’uso.
Non risciacquare. Non contiene conservanti né profumo.

SHAMPOO PREVENZIONE CADUTA
Trattamento Igienico- Intensivo con Serenoa Repens

Un detergente cosmetico speciale appositamente studiato e formulato per mantere più a lungo la fase di crescita e 
rallentare la caduta dei capelli. Mediante l’azione sinergica della Serenoa Repens e dell’Acido Ximeninico, riduce al mi-
nimo la produzione di DHT (diidrotestosterone) ed aumenta la circolazione alla radice del capello opponendosi effica-
cemente al diradamento precoce  ed alla caduta permettendo ai follicoli la normale produzione di capelli sani e forti. 

Modo d’uso: Applicare lo Shampoo, massaggiare delicatamente e lasciare agire per 2-3 minuti e sciacquare. E’ indicato 
per lavaggi frequenti e può quindi essere usato anche quotidianamente.

SIERO PREVENZIONE CADUTA
Trattamento Igienico-Intensivo con Redensyl ®

Dal risultato della moderna ricerca bio-tecnologica, una  soluzione  realmente efficace per stimolare in tre mesi la crescita 
dei capelli. SIERO PREVENZIONE CADUTA uomo-donna, è il trattamento di rinnovamento dei capelli con REDENSYL® 
al 3%, nuovo principio attivo vegetale brevettato, costituito da una molecola innovativa e rivoluzionaria che riattiva l’au-
torigenerazione dei follicoli dormienti.
PREROGATIVE: • Riavvia il ciclo di crescita grazie all’invio di un segnale di stimolo alle cellule staminali dei bulbi.• Riden-
sifica visibilmente il cuoio capelluto in tre mesi. • I capelli risultano più spessi con un miglioramento visibile della consi-
stenza.• Ottimizza il rapporto tra caduta e ricrescita. • Una spinta metabolica alle cellule della papilla dermica.
Il REDENSYL® è stato clinicamente testato ed i test in vivo hanno dimostrato un eccellente aumento della densità capil-
lare con una capigliatura più folta, cuoio capelluto meno visibile ed una minor perdita dei capelli. Ideale per diradazioni 
forti. Non unge e non appesantisce i capelli.

Modo d’uso: Lavare i capelli con Shampoo Prevenzione Caduta. Applicare quotidianamente (anche su capelli non lavati) 
circa 2/3ml di prodotto sulle aree del cuoio capelluto soggette a diradazione, massaggiando accuratamente per circa 2 
minuti.
Agitare prima dell’uso.
Non risciacquare. Non contiene conservanti né profumo.
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