


Questa linea, è la linea con cui Fisiocosmetica rappresenta lo stile uomo 
italiano nel mondo.
L'uomo italiano privilegia praticità, eleganza e qualità.
Tutte queste virtù sono racchiuse nella nostra linea specica per l'uomo che 
troverai di seguito.
Una linea creata con le migliori materie prime e la miglior acqua, che mira, 
con la sua qualità, a risolvere ogni problema o esigenza dell'uomo moderno.
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Indipendentemente dal problema che stai affrontando, PER ESSERE RESOLUTIVO, DEVI 
ESSERE SPECIFICO.
Pertanto, devi controllare il cuoio capelluto del soggetto da trattare.
Se è rosso, è necessaria una lozione calmante e lenitiva.
Se è chiaro puoi stimolarlo con una lozione alcolica.
Così, sarai specico e vincente!

SPECIFICO



LOZIONE CADUTA

La nostra lozione caduta aiuta a 
prevenire la caduta dei capelli.
Le sostanze in essa contenute 
aiutano a mantenere il cuoio 
capelluto in condizioni igieniche 
ottimali, lo stimolano e consentono 
ai capelli di conservare il loro 
nutrimento naturale.
Con l’estratto di Achillea, l’olio 
essenziale di Timo e altri oli 
essenziali, questa lozione ha un 
effetto stimolante sul cuoio 
capelluto, accelera il ricambio e 
nutre la pelle.
Flacone: 100 ml

Con la nostra linea, tutti i clienti hanno la reale possibilità di risolvere, eliminare o mitigare i 
problemi. Usiamo gli oli essenziali di timo, lavanda, rosmarino ed altri.
In tutti i casi di cuoio capelluto chiaro puoi usare la nostra lozione stimolante ed il nostro 
complesso lavante specico. Dopo tre mesi puoi vedere il buon risultato.
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SHAMPOO CADUTA

Il nostro shampoo caduta è un 
complesso lavante che aiuta a 
prevenire la caduta dei capelli.
La sua azione stimolante e gli oli 
essenziali in esso contenuti lo 
collocano ai massimi livelli qualitativi 
di fronte alla caduta dei capelli su 
cute chiara.
Flacone: 250 ml
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LOZIONE FORFORA

La nostra lozione forfora è una 
lozione in olio indicata per il 
trattamento della forfora.
È una lozione lenitiva che aiuta ad 
eliminare la forfora.
Rimuove le particelle secche di 
forfora senza attaccare la cute.
Contiene oli essenziali di Timo e 
Lavanda, entrambi con eccellenti 
azioni fungicide.
Flacone: 100 ml

In questo caso la risoluzione del problema è certa. Usiamo un olio lenitivo nel caso di cute con 
forfora secca, capace di rimuoverla delicatamente.
Nel caso in cui il problema fosse più complesso e con rossore, suggeriamo lo stesso olio ma 
afanchiamo la crema antibatterica.

LA LINEA FORFORA
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CREMA ANTIBATTERICA

linea forfora

crema antibatterica

La nostra crema antibatterica è 
indicata come prelavaggio nei casi 
di forfora e cute arrossata.
E’ un ottimo protettivo cutaneo in 
quanto difende l’epidermide ed i 
suoi annessi contro eventuali danni 
tissutali derivanti da fattori 
ambientali. 
Il collagene, presente in questa 
crema, è infatti una sostanza 
fondamentale del tessuto 
connettivo.
Flacone: 250 ml



SHAMPOO FORFORA

Il nostro shampoo forfora è un 
complesso di lavaggio con elevate 
proprietà puricanti, detergenti ed 
emollienti.
L'uso regolare contribuisce alla alla 
riduzione ed alla rimozione totale 
della forfora.
Contiene oli essenziali di Timo e 
Lavanda, entrambi con eccellenti 
azioni fungicide.
Flacone: 250 ml
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L’ anomalia è molto frequente negli uomini e nelle donne.
Eccessiva secrezione della ghiandola sebacea produce capelli grassi, che sono pesanti e 
talvolta maleodoranti. Molto spesso questo è dovuto a una cattiva alimentazione, stress, 
shampoo o trattamenti sbagliati. Trattiamo sempre questa anomalia con oli essenziali e 
tensioattivi molto delicati.
Usiamo, a seconda delle preparazioni, oli essenziali di ortica, arancia, lavanda e salvia.

La nostra lozione grassi è una 
lozione sebo-equilibrante da usare 
come pre-lavaggio in caso di 
eccesso di sebo.
Svolge un'azione puricante sul 
cuoio capelluto rimuovendo e 
puricando le impurità dalla cute. 
Aiuta ad eliminare la pelle grassa 
senza interferire con le normali 
funzioni organiche.
Flacone: 100 ml
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SHAMPOO GRASSI

Il nostro shampoo grassi è un 
complesso  lavante adatto per 
capelli sudati e grassi.
Oltre al problema igienico ed 
estetico, l’alterazione della quantità 
e della qualità del sebo tende a 
sottrarre vitalità al capello.
L'uso costante di questo shampoo 
porterà la cute nelle condizioni 
igieniche ottimali, con capelli 
morbidi e lucenti.
Inoltre svolge un’ azione 
riequilibrante sul cuoio capelluto.
Flacone: 250 ml
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Il nostro shampoo antigiallo è un prodotto cosmetico 
ideale per eliminare i capelli bianchi e gialli causati 
dall’invecchiamento.
Rimuove ed elimina l’alone giallo paglierino dei capelli.
Flacone: 250 ml

Il nostro bagnodoccia è ideale per una doccia fresca e 
profumata. 
La formulazione è composta da materie prime molto 
delicate, quindi adatta anche ai bambini.
Flacone: 250 ml

Il nostro shampoo barba rimuove delicatamente dalla 
barba le impurità e gli odori sgradevoli.
Rinfresca, idrata e previene la secchezza.
Illumina e protegge la barba, lasciandola 
piacevolmente profumata e morbida.
Flacone: 250 ml

Il nostro pre/dopo barba è una crema morbida e setosa, 
ideale per tutti i tipi di pelle. 
Può essere usata come crema post rasatura grazie alle 
sue proprietà emollienti.
Con la sua particolare formulazione idrata e 
ammorbidisce la barba lasciandola profumata.
Flacone: 150 ml

ALTRI

shampoo antigiallo





Il nostro gel uido rende i capelli elastici, donando 
style e lucentezza. 
Applicare anche durante l'asciugatura lavorando i 
capelli con le mani, quindi procedere 
all'asciugatura desiderata.
Flacone: 250 ml

Il nostro gel spray è un moderno gel senza gas, 
ideale per rinire le pettinature moderne.
L'effetto pioggia migliora la forma e il design delle 
acconciature.
Dona un piacevole effetto bagnato, senza 
appesantire i capelli.
Deve essere applicato su capelli asciutti.
Flacone: 250 ml

PER FINIRE

gel fluido





Il nostro gel normale migliora la tenuta delle 
acconciature libere.
Modella i tuoi capelli come mai prima d'ora.
Ideale per ottenere un "effetto bagnato": non unge, 
non appesantisce e non lascia residui.
Non contiene alcol.
Flacone: 250 ml

Il nostro gel forte modella i tuoi capelli come mai 
prima d'ora. 
E’ un sigillante gel forte per creare forme chiare, 
precise e brillanti.
250 ml

Il nostro gel antigiallo è formulato per contrastare 
l'apparenza di sfumature giallastre.
100 ml

La nostra cera opaca costruisce e crea il tuo look 
con forme nitide e ben denite. Effetto opaco.
Applicando una quantità omogenea di prodotto su 
capelli bagnati o asciutti, è possibile ottenere un 
effetto spettinato o denire la piega desiderata.
100 ml

La nostra cera lucida assicura un aspetto molto 
scolpito dalla nitura super-brillante con una tenuta 
media e un'efcacia di lunga durata.
Questa formula è adatta sia per capelli ricci e 
corposi sia per tagli corti che medio-lunghi.
100 ml

PER FINIRE



TECA



VETRINA





FISIOCOSMETICA SRL
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