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PRODOTTI TRICHOTECH 
TrichoSol 
Veicolo innovativo per l’allestimento di preparazioni galeniche tricologiche in lozione. Soluzione estremamente delicata 

priva di glicole propilenico ed alcool. Priva di coloranti, parabeni, olio di vaselina, petrolato, SLS. Contiene miscela di 

conservanti delicati. 

Rispetta il cuoio capelluto riducendo la disidratazione tipica della lozione glico-alcolica. 

COMPOSIZIONE: acqua purificata, acqua distillata di lavanda, acido lattico, polisorbato 80, fenossietanolo, etilesil 

glicerina, sodio benzoato, sodio tiosolfato, olio di rosmarino officinale, olio di ginepro comune, olio di legno di cedro, 

olio di lavanda, olio di melaleuca, olio di eucalipto, olio di amyris balsamifera, profumo. 

Gli olii essenziali possono provocare irritazione e allergia in soggetti predisposti. 

SPECIFICHE: liquido bianco opalescente. ph compreso tra 2,3 e 2,7. 

N.B: la tecnologia brevettata trichotech favorisce la crescita e l’inspessimento di nuovi capelli, supporta la riparazione 

della fibra e la chiusura delle cuticole, donando brillantezza. 

 

TrichoFoam 
Veicolo innovativo per l’allestimento di preparazioni galeniche tricologiche in schiuma. Completamente privo di glicole 
propilenico e ad una concentrazione alcolica del 10%.Privo di coloranti, parabeni, olio di vaselina, petrolato, SLS. 
Contiene miscela di conservanti delicati. 
Eroga la schiuma grazie all’apposito contenitore foamer, favorendo l’applicazione localizzata e limitando il 
gocciolamento. 
COMPOSIZIONE: acqua purificata, alcool etilico, glicerina, acido lattico, polisorbato 80, olio di ricino idrogenato 40 OE, 
lauril idrossisultaina, fenossietanolo, sodio benzoato, olio di rosmarino officinale, olio di ginepro comune, olio di legno 
di cedro, olio di lavanda, olio di melaleuca, olio di eucalipto, olio di amyris balsamifera. 
Gli olii essenziali possono provocare irritazione e allergia in soggetti predisposti. 
SPECIFICHE: liquido limpido da incolore a leggermente giallino. ph compreso tra 2,1 e 2,5. 
 

TrichoCream 
Veicolo in crema gel per l’allestimento di preparazioni galeniche tricologiche in crema destinate per aree delicate come 
ciglia, sopracciglia, barba e aree alopeciche delimitate. 
Privo di coloranti, parabeni, olio di vaselina, petrolato, SLS. 
Contiene miscela di conservanti delicati. 
Formulazione ricca di lipidi naturali da olivo, con viscosità ottimale per evitare il gocciolamento all’interno dell’occhio e 
ricca di tocoferolo, antiossidante che protegge gli attivi formulati. 
Elevata capacità di idratazione e texture delicata. 
COMPOSIZIONE: acqua, cetil olivato, sorbitan olivato, olio di canola, metil glucet ossilato, olio di oliva idrogenato, olio 
di oliva, in saponificabili da olivo, sodio acrilato cross polimero, lecitina, trigliceride di acidi grassi a corta catena, olio 
jojoba, fenossietanolo, etilesil glicerina, olio di rosa mosqueta, vitamina E, EDTA, olio di rosmarino officinale, olio di 
ginepro comune, olio di legno di cedro, olio di lavanda, olio di melaleuca, olio di eucalipto, olio di amyris balsamifera. 
Gli olii essenziali possono provocare irritazione e allergia in soggetti predisposti. 
SPECIFICHE: crema bianca. ph compreso tra 4,5 e 6. 

 
 



TrichoFactor 
Timolisina-beta4 bioidentica (polipeptide) ottenuta per via ricombinante da E.Coli. 
Importante mediatore della migrazione e differenziazione cellulare, con capacità di promuovere la rigenerazione 
tissutale. 
MECCANISMO D’AZIONE: Aumenta la crescita del capello mediante attivazione delle cellule staminali del follicolo 
pilifero. Favorisce  la crescita delle cellule staminali e la loro migrazione al bulbo e differenziazione, promuovendo la 
crescita del capello. 
Non tossico, non irritante per la pelle e gli occhi. 
 

VEGF TrichoFactor 
Vascular Endothelial Growth Factor ottenuto per via ricombinante da E.Coli. 
Attiva le cellule endoteliali dei vasi sanguigni facilitando la migrazione e la proliferazione cellulare, con conseguente 
aumento dell’angiogenesi. 
MECCANISMO D’AZIONE: Aumenta la crescita del capello mediante induzione dell’angiogenesi per fare fronte alle 
aumentate necessità nutrizionali delle cellule in rapida divisione del follicolo pilifero.  Controlla la vascolarizzazione 
perifollicolare durante il ciclo del capello. 
Non tossico, non irritante per la pelle e gli occhi. 
 


