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Prodotti eccellenti creati apposta per il benessere dei tuoi capelli

visita www.dermes.it
e scopri la linea completa.

Ricevi i prodotti direttamente a casa tua

ACQUISTA ORA CON UN CLICK!

Capelli fragili e poco resistenti?

LA LOZIONE NUTRITIVA
E RINFORZANTE PER I TUOI CAPELLI

Applicare a seguito della fase igienica, sui capelli umidi ma non gocciolanti, 
nella dose di 9 ml. Distribuire uniformemente su tutto il cuoio capelluto, 
massaggiando delicatamente per agevolare la penetrazione del siero. Non 
risciacquare. Attendere qualche minuto prima di procedere, se necessario, 
all’asciugatura dei capelli.

Ripetere con costanza a giorni alterni in caso di caduta dei capelli 
stagionale, ed ogni qualvolta si è in presenza di caduta anomala.

Sviluppato dall’associazione di eccellenti materie prime di derivazione 
naturale, Rigen Hair è una lozione concentrata con molteplici principi 
attivi di origine vegetale, a rilascio graduale capace di nutrire i bulbi 
piliferi, stimolare la crescita dei capelli e rafforzarne le strutture.
Per esplicare tali azioni si avvale di un innovativo complesso molecolare 
Multivitaminico in grado di rilasciare con regolare continuità piccole 
concentrazioni di principi attivi che saranno fisiologicamente disponibili 
per il trofismo delle cellule bulbari al fine di migliorarne la loro funzionalità.

La lozione RH è l’anti-age del capello: antiglicante e antiossidante, 
contrasta disidratazione e depigmentazione.
Combatte eritemi, ipercheratosi e seborrea.
Contrasta la caduta dei capelli e ne stimola la ricrescita.

ISTRUZIONI PER L’USO
DELLA LOZIONE RIGEN HAIR

RIGEN HAIR

Applicare a seguito della fase igienica, sui capelli umidi ma non gocciolanti, 
nella dose di 9 ml. Distribuire uniformemente su tutto il cuoio capelluto, 
massaggiando delicatamente per agevolare la penetrazione del siero. Non 
risciacquare. Attendere qualche minuto prima di procedere, se necessario, 

Rispetta l ’ambiente,  stampa questo documento solo se è davvero necessario.

E RINFORZANTE PER I TUOI CAPELLI

338.930 77 33
SERVIZIO CLIENTI:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
customercare@dermes.it


