
  A base di 1-3 AtodinaTM

Fortifica i capelli e stimola la loro crescita naturale
TRICOSTIMOLIN-A contrasta la caduta precoce dei capelli 
intervenendo sui principali fattori non patologici, quali:
- Ormonali: gli androgeni bloccano la crescita del capello e lo portano 

a miniaturizzazione e quindi a scomparsa.
- Vascolari: la piccola rete di capillari che nutre la matrice del pelo si 

altera, influenzando negativamente il ciclo vitale del capello. 
- Stress: la produzione di radicali liberi tipica di questa situazione 

determina un danno continuo sulla matrice del capello.
- Alimentari: il ridotto apporto di nutrienti fondamentali per la crescita 

del capello, comporta un impoverimento che determina la caduta.

Come agisce TRICOSTIMOLIN-A  
Attraverso componenti fortemente attivi che:
- Aiutano a regolare la secrezione di sebo e la normale crescita del 

capello. Contrastano la progressiva miniaturizzazione dei follicoli 
piliferi che producono per questo capelli sempre più deboli e sottili e 
una iperproduzione sebacea con conseguenti fenomeni di 
ipercheratosi e infiammazione del follicolo (Alopecia Androgenetica).

- Prevengono lo stress ossidativo contrastando la formazione di 
radicali liberi responsabili dell’alterazione del micro-circolo a livello 
del bulbo pilifero del cuoio capelluto.

- Rinforzano la struttura del capello favorendo l’azione della Lisina e 
della Cisteina (aminoacidi indispensabili alla cheratinizzazione dei 
capelli) attraverso una molecola di zolfo organico, aumentandone 
così la resistenza ai danni causati da fattori esterni e trattamenti 
estetici aggressivi (tinture, decolorazioni, ecc.).

- Integrano il complesso di oligoelementi indispensabili per il corretto 
trofismo del capello e del cuoio capelluto.

- Rendono i capelli morbidi, lucenti, setosi e facilmente pettinabili.

Modalità d’impiego  
Nei casi di caduta iniziale che può manifestarsi a causa di carenze 
nutrizionali, stress, invecchiamento cutaneo, menopausa e trattamenti 
estetici aggressivi ecc., salvo diversa prescrizione medica si consiglia 
l’uso di una fiala di TRICOSTIMOLIN-A almeno 3 volte la settimana. 
Nei casi di caduta abbondante o caduta grave che può manifestarsi a 
causa di diete dimagranti, interventi chirurgici, post-partum e 
allattamento, nella alopecia androgenetica, ecc., salvo diversa 
prescrizione medica, si consiglia l’uso di TRICOSTIMOLIN-A a giorni 
alterni.

Applicazione
- Rompere la fiala in corrispondenza del segno bianco servendosi di 

un tovagliolo o di un asciugamano.
- Inserire l’apposito dosatore con il beccuccio.
- Dopo aver rimosso il tappo del beccuccio distribuire il contenuto della 

fiala goccia a goccia, insistendo sulle zone più diradate e facendo 
penetrare con leggero massaggio.   

Avvertenze  
Uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.

        With 1-3 AtodinaTM

It strengthens hair and stimulates their natural growth
TRICOSTIMOLIN-A contrasts the early loss of hair by intervening on 
the main non-pathological factors, such as:
- Hormonal: androgens block hair growth and lead to miniaturization 

and then disappearance.
- Vascular: the small network of capillaries that nourishes the matrix 

of the hair changes, negatively affecting the hair lifecycle. 
- Stress: the production of free radicals typical of this situation causes 

continuous damage to the hair matrix.
- Food: the reduced supply of essential nutrients for hair growth leads 

to an impoverishment that determines the loss.

How TRICOSTIMOLIN-A works    
Through strongly active components that:
- Help regulating sebum secretion and normal hair growth. They 

contrast the progressive miniaturization of the hair follicles that 
produce weaker and thinner hair and a sebaceous hyperproduction 
with consequent hyperkeratosis and inflammation of the follicle 
(Androgenic Alopecia).

- They prevent oxidative stress by counteracting the formation of free 
radicals responsible for the alteration of microcirculation at the level 
of the hair follicle bulb.

- They strengthen the structure of the hair by promoting the action of 
Lysine and Cysteine (amino acids indispensable to hair keratinization) 
through a molecule of organic sulfur, thereby increasing resistance to 
damages caused by external factors and aggressive aesthetic 
treatments (dyes, discoloration, etc.).

- They integrate the complex of essential trace elements for proper 
trophism of hair and scalp.

- They make the hair soft, shiny, silky and easily combed.

Method of use  
In cases of initial loss that may occur due to nutritional deficiencies, 
stress, skin aging, menopause and aggressive aesthetic treatments, 
etc. except for a different medical prescription, a vial of 
TRICOSTIMOLIN-A is recommended at least 3 times a week. 
In cases of abrupt or severe loss that may occur due to slimming diets, 
surgery, postpartum and lactation, androgenetic alopecia, etc., except 
for a different medical prescription, it is advisable to use 
TRICOSTIMOLIN-A on alternate days.  

Application
- Break the vial at the white mark using a napkin or towel.
- Insert the dispenser with the spout.
- After removing the spout plug, distribute the contents of the droplet 

vial, insisting on the areas that are most thinned and penetrating with 
a light massage.   

Warnings  
External use. Avoid contact with eyes. Keep out of reach of children.
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