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Un solo trattamento non basta. La soluzione è il «rrix»
3ios Line ha studiato una strategia multipla contro la caduta. Il cuore? Dalla natura
di Sofia Catalano

Urto Lozione
Rinforzante
Anticaduta di
Biokap di Bios
tine, una linea
che contrasta
la caduta dei
capelli e la
tendenza a
spezzarsi,con
attivi
provenienti da
coltivazioni
biologiche

scorretta. Che fare?
Usare prodotti che salvaguardino il delicato equilibrio
icordate il consiglio della cute, non sfibrino il cadei cento colpi di pello, anzi lo aiutino a mantespazzola prima di an- nersi idratato ed elastico, condare a dormire? Va be- dizioni base per contrastare la
ne ma non basta. Per tendenza a spezzarsi. E inoltre
prendersi cura dei capelli ci nutrire il bulbo pilifero per
vuole un mix di interventi e stimolare la crescita e ammortrattamenti. «Perdere da ioo a tizzare la caduta. «Tra i nutriZoo capelli al giorno è norma- menti più importanti ci sono
le» spiega Laura Agnolucci l'acido folico, la vitamina C, i
della divisione Ricerca&Svi- minerali come zinco e rame,
luppo di Bios Line. «I capelli la vitamina B, gli aminoacidi
non crescono continuamente, come la cistina e la metionina
perché i follicoli alternano pe- e l'acido pantotenico», spiega
riodi di crescita a quelli di ri- Agnolucci. Tutti questi eleposo. Anche le stagioni influi- menti sono alla base dei proscono sulle fasi e persino i dotti Biokap Anticaduta di
cambiamenti ambientali possono concorrere a modulare la
biologia della chioma e alte- Elementi
rame la densità». Non solo. La Tra i nutrimenti, l'acido
caduta dei capelli, nella donna, è spesso legata a squilibri folico, la vitamina C, i
ormonali: post gravidanza, minerali come zinco
menopausa ma anche affatica- e rame,la vitamina B
mento, stress, alimentazione

Bios Line, una linea in grado
di contrastare l'indebolimento
e l'assottigliamento dei capelli, svolgendo un'azione completa e sinergica anche sui diversi fattori che ne favoriscono la caduta. Le sue formulazioni sono arricchite di nuovi
componenti specifici e naturali, con un plus in più, le
confezioni ecosostenibili sono
realizzate in vetro e carta riciclabili. «Utilizzare prodotti di
origine vegetale è uno dei nostri principi dì base — conferma Corrado Bergamini, direttore marketing e comunicazione di Bios Line —.Ci impegniamo a selezionare attivi
provenienti da coltivazioni
controllate, meglio se biologiche, privilegiando il territorio
nazionale, ove sia possibile.
Inoltre,al fine di garantire la
massima sicurezza, le materie
prime sono controllatissime e
devono assicurare l'assenza di
batteri, pesticidi, metalli pesanti o altre sostanze che po-

trebbero generare intolleranze. Il nostro obiettivo è offrire
ai nostri clienti prodotti naturali, efficaci e sicuri».
Ad esempio: Miglio Donna
Forte, integratore alimentare
che contiene Cistina, Metionina e Silicio organico ricavato
dal bambù. E poi per un'azione dermopurificante, Lozione
Anticaduta Rinforzante, da
spruzzare direttamente sul
cuoio capelluto, permette
un'applicazione precisa e mirata grazie al nuovo erogatore.
E ancora Shampoo Rinforzante per lavare i capelli con
delicatezza, senza «stressare»
i follicoli piliferi e sfibrare i
capelli, e infine le Fiale Rinforzanti Anticaduta: un programma da ripetere due volte
l'anno. Tutti questi prodotti
sono arricchiti dal miglio, cereale ricco di acido salicilico,
flavoni e vitamine del gruppo
B; ideale per rinforzare la
struttura di capelli ed unghie.
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Sinergia Per avere capelli sani ci vuole una
combinazione di trattamenti (foto andreafavarin.com)
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