
Olio, shampoo e balsamo
Programma anticaduta



Neogen™ e tecnologia TrichoTech™

Neogen™ è il nuovo programma anticaduta e ridensificante con tecnologia TrichoTech™

 • miscela di fitomolecole con struttura terpenicaTrichoTech™ • tecnologia unica brevettata short contact steam distillation

Azione di TrichoTech™

Stimolazione della papilla dermica a produrre fattori di crescita dei fibroblasti FGF-7 e FGF-10 

 

Follicolo

Papilla dermica

FGF-7 FGF-10

Specie botaniche di TrichoTech™  
Rosmarinus officinalis leaf oil   azione anticaduta e antiossidante
Juniperus virginiana wood oil   azione anticaduta e antibatterica
Juniperus communis fruit oil   azione antibatterica, antifungina e antinfiammatoria
Lavandula angustifolia herb oil   azione anticaduta, antiossidante e antimicrobica
Melaleuca alternifolia leaf oil  azione antibatterica e antifungina
Eucaliptus globulus leaf oil  azione antiossidante e antimicrobica
Amyris balsamifera bark oil   azione antimicrobica e antiossidante

Attivazione della fase Neogen del follicolo pilifero

Amaral F. et all. In Vitro Effects of the Phytocomplex TrichoTechTM on Human Fibroblasts: Proliferative Potential and Effects on Gene Expression 
of FGF-7 and FGF-10. JCDSA. Vol.7 No.1, Mar 2017
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Efficacia di TrichoTech™

Trattamento Neogen™ combinato con Minoxidil 5% in TrichoSol™

Caso 2
Uomo, 43 anni
 
Risultati
• Crescita di nuovi capelli
• Inspessimento del fusto
•  Aumento brillantezza e densità dei capelli

Caso 1
Donna, 34 anni
 
Risultati
•  Crescita di nuovi capelli
•  Inspessimento del fusto
•    Aumento numero capelli in anagen 

e riduzione dei capelli in telogen

Caso 3
Donna, 53 anni
 
Risultati
•  Crescita di nuovi capelli
•  Inspessimento del fusto
•   Aumento numero capelli in anagen 

e riduzione dei capelli in telogen



Neogen™ e protezione del sistema BCF

Elevata sicurezza e tollerabilità cutanea 

• Favorisce la riparazione della fibra e la chiusura delle cuticole
• Protegge il fusto da inquinanti ambientali e trattamenti aggressivi

TrichoTech™ ripristina la fisiologia del sistema capello BCF (Bulbo, Cuoio capelluto e Fusto)

Gli studi dimostrano elevata sicurezza e tollerabilità cutanea
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Parabeni Cessori di formaldeide Glicole propilenico Triclosan

Acido borico Olio di vaselina/Petrolato Olio di arachidi Lanolina

Alcool Alcool benzilico Coloranti 1,4 - Diossano

I prodotti della linea Neogen™ sono privi di

Gamma di prodotti testati per sensibilità ed irritazione acuta e continuativa, fototossicità e 
fotoallergia per 6 settimane su 52 volontari sani.

Prima Dopo 6 trattamenti



NeoWash™
Shampoo con tensioattivi 
delicati

•   Formula esclusiva ad alta 
performance 

•   Preserva il mantello idrolipidico 
di cuoio capelluto e fusto, 
donando volume

•   Con TrichoTech™

Uso frequente

200 ml

NeoCond™
Balsamo con elevato  
potere idratante

•   Ricco di aminoacidi ed 
idrolizzati vegetali ad azione 
condizionante e sostantivante

•   Ripara e protegge la cuticola  
del capello e dona brillantezza

•   Con TrichoTech™

Uso frequente

200 ml

NeoOil™
Olio ristrutturante capelli

•   Ricco di acidi grassi essenziali 
altamente eudermici

•   Nutre e ripristina la naturale 
idratazione  di cuoio capelluto 
e fusto

•   Con alta concentrazione di 
TrichoTech™

4x5 ml

Neogen™ - Programma anticaduta

1 o 2 volte a settimana, 
lasciare in posa 10 
minuti prima dello 
shampoo

Applicare sui capelli 
bagnati, massaggiare 
per due minuti e 
risciacquare.  
Se necessario, ripetere 
l’operazione

Applicare dopo lo 
shampoo, lasciare
agire 2-3 minuti e 
risciacquare

Disclaimer: le informazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al contrario le raccomandazioni su: 
usi, sicurezza, efficacia o biodisponibilità non hanno la pretesa di esserlo altrettanto. Il contenuto di questa brochure non può essere interpretato 
come suggerimento medico o raccomandazione. Professionisti sanitari, medici e farmacisti possono utilizzare queste informazioni se, secondo la loro 
opinione professionale e giudizio, sono ritenute appropriate. Fagron non accetterà reclami e non può essere ritenuta responsabile o corresponsabile 
in ogni caso per le formulazioni o informazioni contenute in questo documento.
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