
DEFENCE KS™
LOZIONE ANTICADUTA CAPELLI UOMO

Flacone con contagocce 100 ml

CARATTERISTICHE Trattamento cosmetico specifico per contrastare i fattori maggiormente
responsabili dell’eccessiva caduta dei capelli e dei problemi di diradamento.
Basata sull’esclusivo KETO SYSTEM, associazione di due molecole brevettate e
sull’attività sinergica di ingredienti nutrienti e promotori del microcircolo
cutaneo, combatte lo stress ossidativo, contribuendo al prolungamento della
fase di crescita (anagen) del capello.

CONTIENE KETO SYSTEM, associazione di 2 molecole brevettate:
KETOTRAVOPROST - struttura PGF-analoga, mediatore intercellulare con
effetti positivi sulla crescita dei capelli.
FURFURIL PALMITATO - ad attività anti radicalica (ROS), combatte lo stress
ossidativo e l’apoptosi delle cellule del bulbo pilifero.

Attivi sinergici
• Niacina (vitamina PP): promuove il microcircolo cutaneo e l’attività
metabolica delle cellule del bulbo capillare.
• Adansonia Digitata (estratto di Baobab): ad azione nutriente del bulbo
capillare.
• Pool riattivante del microcircolo cutaneo (mix di oli essenziali, mentolo,
capsaicina): favorisce la corretta vascolarizzazione del cuoio capelluto a
sostegno della fase anagen.
• Acido laurico: con proprietà riequilibrante della secrezione sebacea del cuoio
capelluto.

• DEFENCE KS™ versione per UOMO è arricchita con Estratto di Serenoa
repens.

CONSIGLIATO PER contrastare l’eccessiva perdita di capelli, favorire il naturale processo di
ricrescita, donare capelli più forti e corposi.



MODO D'USO Per rilevare risultati apprezzabili e visibili è necessario un periodo minimo di 3
mesi di trattamento. Si consigliano due applicazioni giornaliere (2 ml cad;
preferibilmente mattino e sera) per 1 mese e a seguire una applicazione
giornaliera (2 ml) per almeno 2 mesi.

Come applicare il prodotto:
preparare la lozione come riportato sul foglietto illustrativo.
DEFENCE KS™ Lozione anticaduta può essere applicata sul cuoio capelluto
asciutto o bagnato e tamponato. La dose di 2 ml è da distribuire con l’apposito
contagocce graduato, partendo dalle aree maggiormente interessate dal
diradamento e proseguendo su tutto il resto della testa. Massaggiare con i
polpastrelli per favorire l’assorbimento. Non unge, non appiccica e si asciuga
rapidamente. Dopo l’applicazione lavarsi accuratamente le mani.

Precauzioni d’uso:
evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare
immediatamente con abbondante acqua. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Non applicare in caso di irritazione del cuoio capelluto. Una sensazione di
leggero formicolio che si avverte all’applicazione è da ritenersi assolutamente
normale ed è dovuta all’azione specifica degli attivi contenuti. L’odore
caratteristico è legato alla presenza di olii essenziali selezionati per le loro
proprietà esclusive.
Non utilizzare in caso di allergia nota ad uno o più degli ingredienti. In caso di
irritazioni o altre reazioni avverse al prodotto, sospendere l’uso e informare il
proprio medico o il farmacista.
Non utilizzare in gravidanza e allattamento senza prima consultare un medico.

ELENCO INCI DEFENCE KS ANTICADUTA SOLUZIONE ATTIVANTE
Ingredients:
alcohol denat., aqua (water), PEG-40 hydrogenated castor oil, adansonia
digitata pulp extract, curcuma zedoaria root oil, zingiber officinale root oil
(zingiber officinale (ginger) root oil), menthol, furfuryl palmitate, serenoa
serrulata fruit extract, eugenia caryophyllus flower oil (eugenia caryophyllus
(clove) flower oil), lauric acid, abies pectinata oil, foeniculum vulgare oil
(foeniculum vulgare (fennel) oil), capsicum frutescens resin, eugenol, citral,
linalool, limonene, benzyl cinnamate.

DEFENCE KS ANTICADUTA – POLVERE
Ingredients:
niacinamide, ketotravoprost.

L’elenco degli ingredienti viene costantemente aggiornato. Vi invitiamo a far comunque
riferimento agli ingredienti riportati sulle confezioni.



DEFENCE KS™
LOZIONE ANTICADUTA CAPELLI DONNA

Flacone con contagocce 100 ml

CARATTERISTICHE Trattamento cosmetico specifico per contrastare i fattori maggiormente
responsabili dell’eccessiva caduta dei capelli e dei problemi di diradamento.
Basata sull’esclusivo KETO SYSTEM, associazione di due molecole brevettate e
sull’attività sinergica di ingredienti nutrienti e promotori del microcircolo
cutaneo, combatte lo stress ossidativo, contribuendo al prolungamento della
fase di crescita (anagen) del capello.

CONTIENE KETO SYSTEM, associazione di 2 molecole brevettate:
KETOTRAVOPROST - struttura PGF-analoga, mediatore intercellulare con
effetti positivi sulla crescita dei capelli.
FURFURIL PALMITATO - ad attività anti radicalica (ROS), combatte lo stress
ossidativo e l’apoptosi delle cellule del bulbo pilifero.

Attivi sinergici
• Niacina (vitamina PP): promuove il microcircolo cutaneo e l’attività
metabolica delle cellule del bulbo capillare.
• Adansonia Digitata (estratto di Baobab): ad azione nutriente del bulbo
capillare.
• Pool riattivante del microcircolo cutaneo (mix di oli essenziali, mentolo,
capsaicina): favorisce la corretta vascolarizzazione del cuoio capelluto a
sostegno della fase anagen.
• Acido laurico: con proprietà riequilibrante della secrezione sebacea del cuoio
capelluto.

• DEFENCE KS™ versione per DONNA è arricchita con Genisteina,
isoflavone da soia, con attività fitoestrogenica locale, contrasta l’attività degli
ormoni androgeni a livello dei recettori del follicolo pilifero.

CONSIGLIATO PER contrastare l’eccessiva perdita di capelli, favorire il naturale processo di
ricrescita, donare capelli più forti e corposi.



MODO D'USO Per rilevare risultati apprezzabili e visibili è necessario un periodo minimo di 3
mesi di trattamento. Si consigliano due applicazioni giornaliere (2 ml cad;
preferibilmente mattino e sera) per 1 mese e a seguire una applicazione
giornaliera (2 ml) per almeno 2 mesi.

Come applicare il prodotto:
preparare la lozione come riportato sul foglietto illustrativo.
DEFENCE KS™ Lozione anticaduta può essere applicata sul cuoio capelluto
asciutto o bagnato e tamponato. La dose di 2 ml è da distribuire con l’apposito
contagocce graduato, partendo dalle aree maggiormente interessate dal
diradamento e proseguendo su tutto il resto della testa. Massaggiare con i
polpastrelli per favorire l’assorbimento. Non unge, non appiccica e si asciuga
rapidamente. Dopo l’applicazione lavarsi accuratamente le mani.

Precauzioni d’uso:
evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare
immediatamente con abbondante acqua. Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Non applicare in caso di irritazione del cuoio capelluto. Una sensazione di
leggero formicolio che si avverte all’applicazione è da ritenersi assolutamente
normale ed è dovuta all’azione specifica degli attivi contenuti. L’odore
caratteristico è legato alla presenza di olii essenziali selezionati per le loro
proprietà esclusive.
Non utilizzare in caso di allergia nota ad uno o più degli ingredienti. In caso di
irritazioni o altre reazioni avverse al prodotto, sospendere l’uso e informare il
proprio medico o il farmacista.
Non utilizzare in gravidanza e allattamento senza prima consultare un medico.

ELENCO INCI DEFENCE KS ANTICADUTA SOLUZIONE ATTIVANTE DONNA
Ingredients:
alcohol denat., aqua (water), PEG-40 hydrogenated castor oil, adansonia
digitata pulp extract, curcuma zedoaria root oil, zingiber officinale root oil
(zingiber officinale (ginger) root oil), menthol, furfuryl palmitate, eugenia
caryophyllus flower oil (eugenia caryophyllus (clove) flower oil), lauric acid,
abies pectinata oil, foeniculum vulgare oil (foeniculum vulgare (fennel) oil), soy
isoflavones, polysorbate 80, lecithin, capsicum frutescens resin, eugenol, citral,
linalool, limonene, benzyl cinnamate.

DEFENCE KS ANTICADUTA – POLVERE
Ingredients:
niacinamide, ketotravoprost.

L’elenco degli ingredienti viene costantemente aggiornato. Vi invitiamo a far comunque
riferimento agli ingredienti riportati sulle confezioni.
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