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ANALISI WTM

Prima del trattamento e dopo 6 sessioni: bulbo normalizzato, 
diametro del fusto aumentato. - Courtesy of Drs. M.C. Fedi

HAIRCARE
 RESTRUCTURING HAIR BOOSTER

La soluzione iniettabile Haircare è stata specificatamente sviluppata dai Laboratori Revitacare per il trattamento
delle alterazioni qualitative e quantitative dei capelli e del cuoio capelluto. HAIRCARE è indicato come trattamento 
dei sintomi di diverse problematiche riscontrabili sia negli uomini che nelle donne:

n  disidratazione del cuoio capelluto e presenza di forfora
n  caduta dei capelli e diradamento
n  capelli fragili, che si spezzano facilmente

Risultati visibili
Già dopo poche sessioni di trattamento le condizioni 
del cuoio capelluto e dei capelli migliorano visibilmente:

l  il cuoio capelluto è idratato in profondità e normalizzato

l  la forfora risulta eliminata

l  la caduta dei capelli viene rallentata

l  il follicolo pilifero risulta ristrutturato e fortificato

l  i capelli riacquistano morbidezza lucentezza e corposità

LA QUALITÀ DEI CAPELLI MIGLIORA DALLE RADICI ALLE PUNTE
 

98,3%
dei pazienti risultano soddisfatti 
o molto soddisfatti dei risultati.* 

Una formulazione 
specifica ed esclusiva

ACIDO IALURONICO NON CROSS-LINKED
 + 

RESTRUCTURING HAIR BOOSTERTM

5 Amino Acidi: Arginina, Cisteina, Glutammina, Glicina, 
  Ornitina

6 Vitamine del gruppo B: Biotina, Calcio Pantotenato, 
  Cianocobalamina, Acido Folico, Nicotinammide, Pirossidina

1 Sale Minerale: Zinco

* Studio multicentrico su 122 pazienti.
Grado di soddisfazione ottenuto alla fine 
del protocollo di 6 sessioni Haircare relativo 
alla diminuzione della caduta dei capelli.
PROT/CLIN7 HR002V01

Prima e dopo 8 sessioni: miglioramento qualitativo e quantitativo del capello, 
miglioramento del cuoio capelluto - Courtesy of Drs. A.Camporese
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PROTOCOLLO E TECNICA DI INIEZIONE

6 sessioni iniettive a distanza di circa 10 giorni l’una dall’altra con sessioni di mantenimento 
personalizzate. 
Previa disinfezione, infiltrazioni nel cuoio capelluto a livello del derma superficiale con rilascio di 
0,1 ml per sito di iniezione – ago consigliato 32g x 4 mm di lunghezza.

HAIRCARE è indicato anche come trattamento complementare e/o di supporto ad altre 
metodiche, quali: trapianto di capelli, PRP, LEDs therapy, carbossiterapia, terapia farmacologica.

Si ringraziano per le immagini i Dottori: S. Magistrato, L. Astorino, S. Mazzillo, D. De Rossi
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