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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 deboli e spenti?

L’INTEGRATORE CHE RINFORZA
I TUOI CAPELLI DALL’INTERNO

L’assunzione regolare di TRICOPLUS irrobustisce visibilmentei capelli e ne previene danni e caduta, 
mantenendo la tua chioma voluminosa e vigorosa. Andando ad integrare i nutrienti essenziali per la 
crescita dei capelli, solo con ingredienti naturali, questo integratore dà i migliori risultati in circa 6 
mesi di assunzione, tuttavia dopo poche settimane si possono apprezzare risultati evidenti e i suoi 
effetti benefici riguardano anche unghie e pelle.

Assumi 2 compresse al giorno, preferibilmente
al mattino, dopo la colazione

Non superare la dose giornaliera consigliata

L’efficacia di TRICOPLUS è evidente già dopo poche settimane, per un risultato 
ottimale è comunque consigliabile assumere TRICOPLUS per 6 mesi

L’integratore alimentare TRICOPLUS è la formu-
lazione giornaliera appositamente studiata per il 
benessere della tua capigliatura.
TRICOPLUS fornisce le vitamine, gli aminoacidi e i 
minerali di cui i capelli hanno bisogno per crescere 
forti e sani. L’azione combinata delle piante officina-
li e dell’olio di Lino protegge l’integrità e la funzio-
nalità delle membrane cellulari. 

ISTRUZIONI PER L’USO
DELL’INTEGRATORE TRICOPLUS

deboli e spenti?

L’INTEGRATORE CHE RINFORZA
I TUOI CAPELLI DALL’INTERNO

PLUS irrobustisce visibilmentei capelli e ne previene danni e caduta,
mantenendo la tua chioma voluminosa e vigorosa. Andando ad integrare i nutrienti essenziali per la 
crescita dei capelli, solo con ingredienti naturali, questo integratore dà i migliori risultati in circa 6 
mesi di assunzione, tuttavia dopo poche settimane si possono apprezzare risultati evidenti e i suoi 
effetti benefici riguardano anche unghie e pelle.

TRICOPLUS è la formu-
lazione giornaliera appositamente studiata per il 

vitamine, gli aminoacidi e i 
 di cui i capelli hanno bisogno per crescere 

 L’azione combinata delle piante officina-
protegge l’integrità e la funzio-

nalità delle membrane cellulari. 

TRICOPLUS

per un risultato 
 per 6 mesi

PLUS

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 18:00

customercare@dermes.it

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


