
Phitocomplex Hair Spa
trattamento benessere per cute e capelli, da utilizzare 
esclusivamente in salone. I capelli risulteranno più sani, 
forti e ricettivi sia alla piega che ai trattamenti tecnici, 
con il risultato di valorizzare al massimo il lavoro dell’ac-
conciatore.

10 minuti per un trattamento esclusivo, di forte impatto 
e in grado di fidelizzare la cliente al salone e al pro-
gramma di mantenimento a casa.

Hair Spa

Vertigo snc
26867 Somaglia -LO-

www.dottsolari.com

Linea benessere 
in esclusiva dal Tuo parrucchiere

Benefici: 

- pulizia profonda della cute e dei follicoli
- normalizzazione del manto idrolipidico
- maggiore nutrimento del capello
- capelli più forti e pronti ai trattamenti stilistici 
  e tecnici 



Sinergia 
rinforzante 
prevenzione
e rimedio
caduta 
dei capelli

Sinergia 
purificante 

rimedio 
antiforfora 

e prevenzione 
riformazione

Il prodotto
E’ un complesso particolarmente 
ricco di oli tonificanti e stimolanti, 
indispensabile per le cuti atoniche 
e con capelli deboli e tendenti alla 
caduta.
 
L’azione
Aiuta a decongestionare la cute e 
stimola la microcircolazione. 
L’applicazione, accompagnata da 
un massaggio energico, favorisce il 
ripristino di una migliore condizione 
di nutrimento e vitalità del cuoio ca-
pelluto. 

I principi attivi
Olio essenziale di menta piperita: to-
nificante, rinfrescante, stimolante.
Olio essenziale di eucalipto: stimo-
lante, decongestionante, purifican-
te, astringente. Contiene eucalipto-
lo, flavonoidi, polifenoli, tannini.
Olio essenziale di timo: stimolante, 
balsamico, antisettico.

I formati
Flaconcino 50 ml uso professionale

Il prodotto
E’ una miscela sinergica di vitamine, oli essenziali, estratti vege-
tali e a-bisabololo.

L’azione
Grazie ai  suoi principi attivi, agisce in profondità sulla cute eli-
minandone le impurità di origine biologica, chimica e ambien-
tale.
Favorisce la naturale crescita del capello e ne previene la ca-
duta.
Indicato nei casi di forfora, grasso, caduta e prurito.

I principi attivi:

a-bisabololo: componente dell’olio essenziale derivato dai ca-
polini di camomilla, ha proprietà addolcenti, lenitive e disarros-
santi. Ad altissima tollerabilità cutanea – anche  da parte delle 
pelli più sensibili – svolge inoltre effetto antiflogistico, antimicro-
bico e antimicotico.
complesso polivitaminico: miscela di vitamine A – C – E ed F, ad 
azione acidificante, antiossidante e antiradicali liberi.
estratti vegetali: arnica, rosmarino, abete rosso, lavanda, be-
tulla, salvia, equiseto, camomilla.

I formati
Flacone  200 ml uso professionale

Il prodotto
E’ un complesso particolarmente ricco di oli astringenti, 
stimolanti e dermopurificanti.

L’azione
Aiuta a purificare la cute, favorisce l’eliminazione di tos-
sine e rivitalizza il cuoio capelluto contrastando la forma-
zione di forfora. L’applicazione, accompagnata da un 
massaggio dolce e controllato, favorisce la formazione 
di un microambiente ostile alla proliferazione batterica 
responsabile della forfora. 

I principi attivi
Olio essenziale di rosmarino: dermopurificante, stimolan-
te, riattivante.
Olio essenziale di lavanda: antisettico, dermopurifican-
te, astringente.
Olio essenziale di pino: stimolante, dermopurificante, ru-
befacente. Contiene Vitamina C e tannini.

I formati
Flaconcino 50 ml uso professionale

Il prodotto
E’ un complesso particolarmente ricco di oli astringenti, dermo-
purificanti, antisettici e riequilibranti.

L’azione
Aiuta a purificare e a decongestionare i tessuti, stimola gli scam-
bi cellulari e favorisce l’eliminazione del sebo in eccesso. L’appli-
cazione, accompagnata da un massaggio dolce e controllato, 
favorisce il ripristino dell’equilibrio idrolipidico della cute.

I principi attivi
Olio essenziale di limone: balsamico, stimolante, astringente, to-
nificante, migliora la permeabilità capillare. Contiene flavonoidi 
e vitamine.
Olio essenziale di arancio dolce: decongestionante, antisettico, 
astringente.
Olio essenziale di tea tree: dermopurificante, decongestionante, 
riequilibrante.

I formati
Flaconcino 50 ml uso professionale

Sinergia 
purificante 
rimedio antisebo

Il prodotto
E’ un complesso particolarmente ricco 
di oli lenitivi, decongestionanti e addol-
centi, indispensabile per il trattamento di 
cuti sensibili e irritate.
Consigliato prima del servizio di colora-
zione e dell’applicazioni di lozioni trat-
tanti idroalcoliche.

L’azione
Allevia il fastidio generato da prurito e 
rossori, normalizza il cuoio capelluto an-
che in presenza di irritazioni dovute a 
trattamenti tecnici o all’applicazione di 
prodotti idroalcolici.
L’applicazione, accompagnata da un 
massaggio dolce e rilassante, deconge-
stiona immediatamente la cute. 

I principi attivi
Olio essenziale di lavanda: antisettico, 
dermopurificante, astringente.
Olio essenziale di arancio dolce: decon-
gestionante, antisettico, astringente.
a-bisabololo: derivato dall’OE dei ca-
polini di camomilla, ha proprietà addol-
centi,  disarrossanti e lenitive. 

I formati
Flaconcino 50 ml uso professionale

Sinergia 
calmante 
e lenitiva 
rimedio 
cute sensibile

Preparato 
purificante

Il prodotto
Rinforza i bulbi piliferi e ne normalizza l’attività. Le 
proteine contenute nella sua formula ottimizzata nu-
trono i capelli rinforzandone la struttura cheratinica, 
gli estratti vegetali e gli oli essenziali purificano, tonifi-
cano e rivitalizzano il cuoio capelluto.

I principi attivi
Proteine del frumento: esercitano azione nutritiva su 
cute e capelli.
Collagene idrolizzato: ristruttura e rinforza lo stelo del 
capello.
Estratti vegetali di Arnica, Betulla, Camomilla, Ortica, 
China,  Eucalipto, Salvia, Equiseto, Abete rosso, Ro-
smarino, Tossillagine

I formati
Flacone 1000 ml uso professionale

Shampoo
energizzante

Shampoo 
calmante
(senza SLES)

Shampoo 
purificante

Il prodotto
Svolge un’intensa azione antiforfo-
ra e antiseborroica, creando un mi-
croambiente ostile alla proliferazio-
ne microbica ed alla riformazione.  
Esercita inoltre un’azione lenitiva 
sulla cute, riducendone l’irritazione 
e rispettandone la fisiologica flora 
batterica.

I principi attivi
Climbazolo: antimicrobico e anti-
fungino, selettivo sul malassezia fur-
fur.
Olio essenziale di rosmarino: dermo-
purificante, stimolante, riattivante.
Olio essenziale di lavanda: antisetti-
co, dermopurificante, astringente.

I formati
Flacone 1000 ml uso professionale

Il prodotto
Formulato senza SLES e SLS, con tensioattivi ad alta tollerabilità 
e basso potere schiumogeno e principi attivi addolcenti e le-
nitivi, deterge delicatamente e allevia il fastidio generato da 
prurito e rossori, normalizzando il cuoio capelluto.

I principi attivi
Proteine del frumento: esercitano azione nutritiva su cute e ca-
pelli.
Allantoina: esercita azione calmante e lenitiva, riduce l’irrita-
zione della cute.
Collagene idrolizzato: ristruttura e rinforza lo stelo del capello.
a-bisabololo: derivato dall’OE dei capolini di camomilla, ha 
proprietà addolcenti,  disarrossanti e lenitive. 
Olio essenziale di arancio dolce: decongestionante, antisetti-
co, astringente.

I formati
Flacone 1000 ml uso professionale

MODO D’USO

- Versare nel dosatore una quantità sufficiente 
(7-10 ml ca.) di preparato purificante. Aggiun-
gere 10  -15  gocce della sinergia indicata per il 
trattamento della cliente e agitare, verificando-
ne la perfetta dissoluzione.

- A capello sporco, distribuire la miscela sul cuo-
io capelluto, lasciare in posa 2/3 minuti massag-
giando la cute, quindi sciacquare abbondante-
mente.

- Effettuare lo shampoo adatto alla cute della 
cliente e applicare l’eventuale lozione trattan-
te.


