P H Y S I A

In natura

nulla si crea, nulla si distrugge

ma tutto si

TRASFORMA

in un

CICLO

di RIGENERAZIONE INFINIT

OSSIDAZIONE
PROTEZIONE
Anomalie cutanee
Coenzima Q10
Aggressioni chimiche
Filtro solare UVB
RAGGI SOLARI
CERAMIDE III

INVECCHIAMENTO
PREVENZIONE
RADICALI LIBERI
VITAMINA C
Olio ARGAN

CAPELLI SPENTI
e FRAGILI
RIGENERAZIONE
P H Y S I A

Cuoio capelluto e capelli

(anche se in buone condizioni) affrontano lo scorrere del tempo,

subendo

CAMBIAMENTI INTERNI ed ESTERNI:

all’invecchiamento cronologico spesso si afﬁancano ulteriori fattori (inquinamento, esposizione

ad agenti chimici, esposizione scorretta ai raggi UV, stress ﬁsici e psichici, ecc.)

in grado di ACCELERARE QUESTI MUTAMENTI, con conseguenze dirette
sullo stato di benessere della capigliatura.

Non sempre,

tutto si vede...

...ma C’E’

STRESS OSSIDATIVI
L’invecchiamento cronologico è un evento naturale di trasformazione

che può essere accelerato ma anche rallentato e regolarizzato; esistono dei meccanismi di difesa che
permettono di contrastare l’aggressione delle sostanze ossidanti capaci di danneggiare sia strutturalmente che
funzionalmente il nostro organismo. Quando questi meccanismi non sono più sufﬁcienti si parla di
STRESS OSSIDATIVO;
CAPELLI e CUOIO CAPELLUTO, essendo uno specchio delle condizioni globali del nostro organismo ne
risentono immediatamente, anche se ben accuditi.

I CAPELLI

IL CUOIO CAPELLUTO

perdono di luminosità, di compattezza, di spessore,
mostrano una maggior fragilità dovuta a una minor elasticità e ne risente la pettinabilità e la tenuta dei servizi
tecnici.

altera la sua funzionalità rivelando una maggior reattività
agli stimoli esterni ed interni, una tendenza a sviluppare
anomalie cutanee verso cui è predisposto o a compli care la situazione di quelle preesistenti; tali conseguen ze ﬁniscono con l’incrementare gli effetti NEGATIVI sullo
stato del capello.
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Da queste considerazioni nasce NOVA AGE,

tra inﬁnitamente piccolo e inﬁnitamente grande,

supporto fondamentale nel PREVENIRE con naturale efﬁcacia gli effetti deleteri degli
STRESS OSSIDATIVI, PROTEGGENDO e RIGENERANDO capello e cuoio capelluto.

TRATTAMENTI BASE

1

CHRONO SHAMPOO _ Detersione delicata

2

COMPLETO

CAPELLI

CUOIO CAPELLUTO

UBICHINOIL hair conditioner_ Protezione e Emollienza

1

1

1

3

UVIOX C scalp care _ Protezione e Rigenerazione

2

2

4

CHRONO SHIELD

hair protection

_ Protezione e Prevenzione

3

3
4

SEMPRE

4

4

Quando & Perche’
_Per ESALTARE e PROLUNGARE i risultati ottenuti con la linea Physia Oli Essenziali
_PRESERVA la bellezza del capello e la funzionalita’ del cuoio capelluto dallo scorrere del tempo,
PROTEGGENDO dagli STRESS OSSIDATIVI IN UN CICLO DI RIGENERAZIONE.. INFINITO!
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CHR ONO S HAM P O O_

Det e r s i o ne del i c a ta

Deterge, idrata e protegge rispettando il capello.
Deterge gentilmente il capello ed il
cuoio capelluto grazie ad una base
lavante equilibrata, priva di SLES ed
arricchita con Chitosano, in grado di
contrastare efﬁcacemente qualunque
forma di secchezza grazie al suo na turale potere idratante. La presenza di
coenzima Q10 fornisce una prima fase
di protezione e prevenzione dagli effet ti nocivi dei radicali liberi per un reale
trattamento anti-age in grado di preser vare la struttura cheratinica del capello
e la funzionalità del cuoio capelluto.
Adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto e
capelli, specialmente se molto esposti
agli stress ossidativi o maturi, anche
per lavaggi frequenti.
MODO D’USO:
Dopo aver inumidito la capigliatura,
applicare uniformemente su capelli e
cuoio capelluto con lieve massaggio.
Dopo qualche secondo di posa ri sciacquare abbondantemente; ripetere
l’applicazione lì dove necessario.

P H Y S I A

70ml

DETERSIONE DELICATA

PROTEZIONE

IDRATAZIONE

NO SLES

COENZIMA Q10

CHITOSANO

2

UBICH IN OI L

h a ir c o n di t io n e r

_

P rot ez i o n e e E moll ie n z a

Difende il fusto del capello sia dall’invecchiamento
strutturale ﬁsiologico sia dall’aggressione giornaliera
dei fattori esterni ed interni. Ammorbidisce, ripara,
rende pettinabile ed illumina.

6 ml

P H Y S I A

IDR OSSITIROSOLO da frutto di oli vo

Ricca formulazione destinata alle lunghezze, ammorbidisce, ripara, rende pettinabile ed illumina il capello
grazie all’azione combinata della CERAMIDE III e dell’OLIO DI ARGAN. In sinergia con la frazione lipidica,
una miscela di sostanze biologicamente attive (Coenzima Q10, Idrossitirosolo da oliva, Vitamina E, ﬁltro
UVB) difende il fusto del capello sia dall’invecchiamento strutturale ﬁsiologico sia dall’aggressione gior naliera di fattori esterni come radiazioni U(ltra) V(iolette) ed inquinamento. La ferma azione di prevenzione
dei danni causati dai radicali liberi assicura un capello sempre corposo, resistente e trattabile.
MODO D’USO: con l’aiuto dell’apposito applicatore distribuire uniformemente e con lieve massaggio
sulla lunghezza del capello ancora umido, ciocca per ciocca. Lasciare in posa qualche minuto e risciac quare abbondantemente.

PROTEZIONE & PREVENZIONE

EMOLLIENZA & RISTRUTTURAZIONE

COENZIMA Q10
FILTRO SOLARE UVB
VITAMINA E
IDROSSITIROSOLO da frutto di olivo

OLIO ARGAN
CERAMIDE III

UV IOX C

3

s c a l p c a re

_

P rotezione e R ige n e r a z io ne
Protegge, previene e stimola, per un cuoio ca pelluto sempre pronto a
rispondere alle esigenze
di una crescita sana del
capello.

6 ml

P H Y S I A

R ESV ERAT R OLO da buccia di u va rossa

Trattamento destinato al cuoio capelluto, pregiata combinazione di due fasi, una lozione ricca di sostanze funzio nali a cui associare, al momento dell’uso, una polvere di purissima Vitamina C, preservata all’interno del tappo
del ﬂacone per una garanzia di piena attività. La Vitamina C favorisce la protezione e la ristrutturazione del cuoio
capelluto contrastando gli stress ossidativi; in combinazione con il Coenzima Q10 genera un effetto di protezio ne e rigenerazione superﬁciale e profondo, rimpolpando la struttura dermica ed ottimizzando la funzionalità del
cuoio capelluto. L’azione viene completata dal Pino Marittimo e dal Resveratrolo (da buccia di uva rossa) che
stimolano e proteggono le pareti dei capillari, per un microcircolo sanguigno sempre pronto a rispondere alle
esigenze di una crescita sana del capello.
MODO D’USO: rompere la capsula contenente la Vit.C avvitando ﬁno in fondo il tappo bianco. Agitare bene prima
dell’uso. Con l’aiuto dell’apposito applicatore distribuire uniformemente sul cuoio capelluto. Non risciacquare.

PROTEZIONE & RIGENERAZIONE

PROTEZIONE & STIMOLAZIONE

VITAMINA C

PINO MARITTIMO
RESVERATROLO da buccia di uva rossa

4

CHR ONO S HIE L D

h a ir protection

_

P ro t ezi o ne e Pre v e nzi o ne

Fornisce al capello una “protezione costante in qual siasi momento della giornata”, assicurando morbi dezza, volume e consistenza al capello, rendendolo
docile al pettine e facilmente lavorabile secondo lo
styling desiderato.
Spray da nebulizzare sulle lunghezze per fornire al
capello una “protezione costante in qualsiasi mo mento della giornata”, grazie all’azione combinata
dell’Idrossitirosolo da olivo, del ﬁltro UVB e del
coenzima Q10.
Olio di Argan, Rosa di bosco (ricca in acidi grassi
omega 3 e 6) e Ceramide III, assicurano morbidez za, volume e consistenza al capello, rendendolo
docile al pettine e facilmente lavorabile secondo lo
styling desiderato.
MODO D’USO: da applicare prima dell’asciugatura
nebulizzando, su una capigliatura media, 8-15 volte.
Consigliato anche più volte al giorno ( prima di
esporsi al sole, piscina, attività all’aperto, ecc.)
sempre seguito da asciugatura naturale, a Phon o
Piastra.
70ml
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O L I O A R G AN

PROTEZIONE & PREVENZIONE

EMOLLIENZA & RISTRUTTURAZIONE

COENZIMA Q10
FILTRO SOLARE UVB
IDROSSITIROSOLO da frutto di olivo

OLIO ARGAN
ROSA MUSQUETA (Ω 3 e 6)
CERAMIDE III

Nel pieno rispetto della tradizione formulativa

P H Y S I A
in

la selezione delle sostanze funzionali ha seguito le indicazioni presenti in Natura, utilizzando molecole dall’efﬁcacia
comprovata e totalmente

UBICHINONE

(coenzima Q10)

BIO e DERMO compatibili come

OLIO di ARGAN

VITAMINA C

ESTRATTI BIOENZIMATICI

di Oliva e Uva rossa

Il Coenzima
in particolare è molto diffuso in natura sia nel mondo animale sia in quello vegetale.
E’ direttamente coinvolto all’interno delle nostre stesse cellule nella produzione di energia e svolge un’importante
AZIONE ANTIOSSIDANTE E PROTETTIVA
nei confronti della principale fonte di STRESS OSSIDATIVI, i radicali liberi.

Nel mondo

dell’infinitamente PICCOLO

SI NASCONDONO

I CODICI

dell’inﬁnitamente GRANDE

P H Y S I A

C OA DIUVA NTE DELLE DIFESE NATURAL I

www.demeral.com - info@demeral.com

