
Combo Rimedio
ESSENZIALE

Combo Essenziale comprende tutti i prodotti necessari per una routine igienica 
che sia anche nutritiva oltreché purificante.

 
dalle 9:00 alle 18:00

customercare@dermes.it

Se hai bisogno di più informazioni
sull’utilizzo dei prodotti hai a disposizione

un hair specialist.

Telefona al numero verde
800.92.6402 per prenotare

una consulenza personalizzata.

Ricevi i prodotti a casa tua
ACQUISTA ORA CON UN CLICK!

Prodotti eccellenti creati apposta per il benessere dei tuoi capelli
VISITA WWW.DERMES.IT e scopri la linea completa

PRE SHAMPOO esfolia e purifica il cuoio capelluto, rispettandone l’equilibrio idro-lipidico e preparandolo 
per massimizzare l’effetto dello shampoo.  
Modalità d’uso: Applicare un tappo di pre-shampoo su cuoio capelluto asciutto, frizionare 2-3 minuti, 
quindi, risciacquare. Ripetere l’operazione su cute umida.

SHAMPOO G4  delicato ed efficace, contrasta l’eccessiva produzione di sebo e rende la chioma meno
unta, lasciando i capelli più leggeri. 
Modalità d’uso: Applicare una noce (½ tappo) di shampoo G4 sui capelli bagnati (dopo l’utilizzo 
del pre-shampoo), massaggiare sul cuoio capelluto con un movimento circolare, quindi risciacquare 
accuratamente. Ripetere l’operazione una seconda volta. Concludere la fase igienica 
con l’applicazione dell’hair tonic. Shampoo indicato per lavaggi frequenti, anche quotidiani.

HAIR TONIC (TONICO DOPO SHAMPOO) delicata soluzione senza risciacquo da applicare dopo lo 
shampoo per decongestionare il cuoio capelluto e riattivare la circolazione. 
Modalità d’uso: Applicare nella dose di un tappo su cuoio capelluto umido, e massaggiare fino 
ad assorbimento. Non è necessario risciacquare. Procedere con la consueta asciugatura dei capelli

RIGEN HAIR (LOZIONE ANTICADUTA) Rigen Hair è il trattamento anticaduta di punta e più richiesto 
della gamma Dermes grazie alla sua potente azione anti-age (antiglicante e antiossidante). 
Modalità d’uso: Applicare a seguito della fase igienica, sui capelli umidi ma non gocciolanti, nella dose di 
9 ml (3 pipette). 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.

Pre Shampoo + shampoo G4 + Hair Tonic 
+ Rigen Hair (lozione anticaduta)

Trattamento “BASE” completo 
+ lozione anticaduta


