
Combo Efficacia
KERATINA PLUS

Combo Keratina Plus è un trattamento completo che protegge il capello e lo ristruttura 
grazie al potente contributo di cheratina apportato dai singoli prodotti.

 
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

Shampoo G4 + Pre shampoo 
+ TricoPlus + KeraMask

Trattamento “KERATINA” 
più struttura ai tuoi capelli

PRE-SHAMPOO prepara il cuoio capelluto all’azione detergente dello shampoo con un’azione 
detossinante e dolcemente esfoliante
Modalità d’uso: Applicare un tappo di pre-shampoo su cuoio capelluto asciutto, frizionare 2-3 minuti, quindi, 
risciacquare. Ripetere l’operazione su capelli bagnati.

SHAMPOO G4 ripristina l’equilibrio idrolipidico del cuoio capelluto consentendo la migliore 
assorbibilità dei prodotti e garantendo una nutrizione profonda del cuoio capelluto.
Modalità d’uso: Applicare una noce (½ tappo) di shampoo G4 sui capelli bagnat, massaggiare sul cuoio 
capelluto con un movimento circolare, quindi risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione una 
seconda volta. Shampoo indicato per lavaggi frequenti, anche quotidiani.

KERAMASK (MASCHERA CHERATINA) grazie alla formulazione ricca in collagene e cheratina, 
questa maschera dopo shampoo stimola l’attività dei bulbi e ripara la fragilità capillare.
Modalità d’uso: Dopo aver risciacquato lo shampoo, applicare un’adeguata quantità di prodotto sui 
capelli (una noce per chiome lunghe, una nocciola per capelli corti). Massaggiare delicatamente 
e lasciarlo in posa il più a lungo possibile. Risciacquare bene e procedere all’asciugatura.

TRICOPLUS (INTEGRATORE) ricche in collagene, aminoacidi e biotina, le compresse di Tricoplus 
stimolano la produzione fisiologica di cheratina da parte dei bulbi dei capelli.
Modalità d’uso: Per un effetto ottimale, si consiglia di assumere 2 compresse, al mattino, preferibilmente a 
stomaco pieno. 2 compresse corrispondono al 71,8% della Dose Giornaliera Raccomandata di Zinco, al 
50% del Selenio, della Vitamina D, dell’Acido pantotenico e della Biotina e al 33% della Vitamina E. 


