Consigli per l’uso dei prodotti e la loro applicazione
Il follicolo pilifero è l’apparato più superficiale e periferico dell’organismo. Le applicazioni locali
costituiscono, quindi, una valida e non invasiva modalità di intervento per raggiungere tale
apparato.

Applicazioni tricologiche:
Applicare sul cuoio capelluto due volte a settimana in giorni equidistanti (anche
alternandoli)
Nivatrix Forte, Reglandin extra o Lozione N a seconda delle specifiche necessità. La quantità di
prodotto da utilizzare è quella sufficiente a coprire la zona da trattare (di solito circa 2-3 ml ad
applicazione).
L’applicazione va effettuata distribuendo la lozione sul cuoio capelluto possibilmente con un
bastoncino cotonato, avendo cura di aprire delle righe a distanza di 1 cm circa una dall'altra.

Al termine dell'applicazione compiere alcuni massaggi di elasticizzazione del cuoio capelluto. I
punti sui quali esercitare il massaggio sono individuabili immaginando la scatola cranica come un
"cubo". Tali punti sono rappresentati dai quattro angoli superiori(due anteriori e due posteriori) e
da due angoli inferiori (posteriori). Le rotazioni da compiere sono circa 10 per ciascun punto e
vanno esercitate puntando le dita e facendo compiere al cuoio capelluto delle rotazioni circolari
(indifferentemente in senso orario o antiorario) un po’ più ampie di quanto non sia consentito dalla
normale elasticità del cuoio stesso. Potremmo definire tale attività un vero e proprio stretching del
cuoio capelluto!

Lavaggio:
Il giorno successivo l'applicazione è preferibile procedere ad un lavaggio dei capelli tenendo conto
delle personali necessità e caratteristiche del cuoio capelluto in ordine a fattori quali ad esempio
untuosità, forfora, ecc.
Generalmente si può procedere in questo modo:
Bagnare la testa e applicare una dose di Solfan avendo cura di massaggiarlo bene su tutto il cuoio
capelluto, sciacquare e ripetere l’operazione.
Terminare il lavaggio con una dose di Shampoo 74
Tamponare delicatamente, senza strofinare, i capelli con un asciugamano. Quindi,
facoltativamente e seconda dei casi, applicare sul cuoio capelluto umido alcune gocce di Vitatonic
e massaggiarle con i polpastrelli
avendo cura di distribuirle uniformemente. Terminare
l’asciugatura con il phon ( se usato) avendo cura di tenerlo lontano dai capelli man mano che si
scalda.
N.B: Il presente schema d’uso dei prodotti deve considerarsi generico e orientativo e può essere
modificato e adattato sulla base delle specifiche necessità, intensificando la frequenza delle
applicazioni e integrando soluzioni alternative.

