
Combo ad Azione
RINFORZANTE
Rigen Hair + TricoPlus + Shampo N5

Trattamento “FORZA” 
fortificante e ricostituente

 
dalle 9:00 alle 18:00

customercare@dermes.it

Combo Rinforzante nasce dalla combinazione di tre prodotti studiati specificamente per fortificare 
e ricostituire il bulbo pilifero e il fusto di ogni capello.

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 NUTRITIVO N5 
detergente delicato con un elevato potere idratante, restituisce vigore e brillantezza ai capelli, anche 
a quelli fortemente danneggiati.
Modalità d’uso: Applicare una noce di shampoo N5 sui capelli bagnati, massaggiare sul cuoio capelluto 
con un movimento circolare, quindi risciacquare accuratamente. Ripetere l’operazione una seconda volta.

RIGEN HAIR (LOZIONE) 
un concentrato di principi attivi di origine vegetale per nutrire i bulbi, stimolare la crescita dei capelli 
e rafforzare i fusti.
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.

TRICOPLUS (INTEGRATORE) 
compresse ricche di ingredienti naturali con comprovate proprietà favorenti il trofismo ed il benessere 
dei capelli, sostenendoli dall’interno.
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.


