
IN OMAGGIO CON L'ACQUISTO UNO SHAMPOO ANTICADUTA "SUPHERBA" da 200ML  

Integratore alimentare con minerali, vitamine, aminoacidi, piante e derivati; trattamento anticaduta in 

tavoletta, gellula e capsula per contrastare l’eccessiva caduta e favorire la naturale ricrescita di capelli più folti 

e più vitali. Contrasta l’azione dell’enzima 5-alfa-riduttasi, il principale responsabile della caduta dei capelli. 

Le tre formulazioni, grazie al contenuto di Vitamine, Minerali, Aminoacidi, Oligominerali ed estratti vegetali, 

agiscono sinergicamente su vari fronti, rinforzano capelli e cute, stimolano la circolazione superficiale 

del cuoio capelluto conferendo più ossigeno e vitalità ai bulbi; in una parola favorendo il trofismo. Tavoletta: 

calcio e magnesio in forma biodisponibile che intervengono a riequilibrare le alterazioni fisiologiche da cui 

possono dipendere la perdita di capelli o problemi di forfora e eccesso di sebo causati da stress, uso di 

farmaci per periodi prolungati e generalmente coincidenti con ai cambi di stagione. Capsula: una 

combinazione di vitamine, minerali e aminoacidi solforati per un’azione sinergica stimolante della crescita di 

capelli ed unghie; i suoi componenti nutrizionali agiscono proteggendo il bulbo pilifero e aiutano a 

contrastarne l’invecchiamento causato dai radicali liberi sui capelli. Gellula: i suoi componenti favoriscono il 

naturale processo di crescita dei capelli, rafforzandole radici, migliorando l’ ossigenazione del cuoio capelluto 

e la corposità del capello. Tavoletta : carbonato di calcio; ossido di magnesio; emulsionanti: cellulosa 

microcristallina; magnesio stearato; stabilizzante: gomma adragante. Capsula: capsula (gelatina alimentare; 

acqua); ferro (fumarato ferroso); zinco (gluconatodi zinco) estratto secco di miglio (panicum miliaceum 

l.) semen; acido pantotenico(d-pantotenato; calcio); molibdeno (molibdato di sodio); L- leucina; L-

treonina;L-valina; rame (gluconato di rame); biotina (d-biotina). Gellula: gellula (gelatina alimentare; 

glicerina; ossido di ferro); olio di semi di soia; olio di germe di grano; L- cistina; olio di semi di soia 

parzialmente idrogenato; estratti di miglio (panicum miliaceum l.) semen (estratto oleoso 6,5 % - 

estratto secco6,5 %); L-metionina; cera gialla; estratto secco di equiseto (equisetum arvense l.) herba; 

lecitina; acqua purificata; cheratina idrolizzata; acido pantotenico(d-pantotenato; calcio). 

Modalità d'uso Assumere 1 tavoletta al mattino, 1 gellula a pranzo, 1 capsula a cena; durante i pasti deglutire 

con acqua. 

 


