
HAIRLOSS SYSTEM
S E RV I Z I O  A N T I C A D U TA
UNA SOLUZIONE EFFICACE 
CONTRO LA CADUTA 
DEI  CAPELLI



LA CADUTA DEI CAPELLI

UN PROBLEMA DIFFUSO 

E MOLTO SENTITO

LE CAUSE DELLA CADUTA

Milioni di consumatori cercano una soluzione efficace al 
problema della caduta dei capelli, una preoccupazione 
importante che condiziona l’estetica e la psicologia 
delle persone.

Agenti ambientali, inquinamento, stress, squilibri 
ormonali, fattori genetici, diete scorrette, detergenti 
aggressivi, il calore eccessivo del phon...

Sono tante le cause che provocano un’alterazione delle 
funzioni vitali del cuoio capelluto e in particolare del 
follicolo pilifero.

In tutti i casi le cellule germinative che formano nuovi 
capelli ricevono nutrimento insufficiente, l’equilibrio 
idrolipidico cutaneo è alterato e la pelle perde elasticità, 
la radice si indebolisce, i capelli si diradano e si 
assottigliano.

È NECESSARIO INTERVENIRE CON TEMPISMO.



LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICERCA BIOCOSMETICA 
SPOSA LA TRADIZIONE CURATIVA BOTANICA NELLE FORMULAZIONI 

ANTICADUTA SHATUSH.  

PRINCIPI ATTIVI 
di dimostrata efficacia, derivati 
dal mondo dello skin care di 
alta gamma

SHATUSH HAIRLOSS SYSTEM
CON CHC COMPLEX E ALISTIN®

FITOCOMPLESSO 
DI INGREDIENTI 

vegetali puri e attentamente 
selezionati

(estratto di foglie di arancio, ginseng, 
menta, salvia, ippocastano, ortica)

FITOCOMPLESSO BOTANICO INGREDIENTI ATTIVI

EFFICACIA GLOBALE ANTICADUTA AD AZIONE POLIVALENTE

◾ migliore apporto di sostanze nutrienti al bulbo, favorisce l’infoltimento

◾ effetto positivo sulla durata della fase di crescita

◾ maggiore apporto energetico alle cellule germinative, stimolo della vitalità alla radice del capello

◾ migliore densità e qualità dei capelli

◾ azione igienizzante, equilibrio idrolipidico



UNA SOLUZIONE EFFICACE

ATTACCO DEI RADICALI LIBERI

SQUILIBRIO IDROLIPIDICO

INVECCHIAMENTO ALLA RADICE

La linea anticaduta Shatush interviene con FORMULE 
POLIFUNZIONALI  e  AZIONI SPECIFICHE.

Una sinergia di effetti mirati ai diversi aspetti del 
metabolismo cutaneo legati alla vita del follicolo pilifero. 

Una filosofia orientata alla salute del cuoio capelluto 
è l’approccio vincente per una ricerca cosmetica 
finalizzata al benessere e alla vitalità dei capelli. 

PERCHÉ SOLO UN CAPELLO SANO E FORTE 
ESPRIME BELLEZZA.

ENERGIA VITALE

APPORTO NUTRITIVO

VITALITÀ DEL FUSTO

VASO ATTIVAZIONE

SITUAZIONE DI 
PARTENZA OBIETTIVO

INVECCHIAMENTO PRECOCE SCARSA VITALITÀ CELLULARE
Le cellule germinative rallentano la loro attività, 

nascono meno capelli, il fusto è debole. 

La proliferazione dei radicali liberi nell’ambiente 
cutaneo causa disturbi funzionali del cuoio 

capelluto ed è spesso accompagnata da 
eccesso di sebo e squilibrio della flora 

batterica.

La fase anagen (crescita del capello) si accorcia, 
la densità capillare diminuisce, il fusto si 
assottiglia. 

Una scarsa circolazione sanguigna comporta 
nutrimento e idratazione insufficienti ai tessuti 
cutanei e al follicolo.

Alistin®

(peptide protettivo anti-age)       
POTENZIAMENTO DELLE NATURALI 

DIFESE ANTIOSSIDANTI

Estratto bio 
di foglie di Arancio 

ad elevato contenuto di polifenoli  
EFFICACIA ANTI-RADICALI LIBERI

Estratti 
di Ortica e Salvia

AZIONE IGIENIZZANTE
E SEBOREGOLATRICE

CHC complex

(derivato bioattivo del silicio)
ATTIVAZIONE DEL METABOLISOMO 
CELLULARE

Estratto 
della radice di Ginseng  
APPORTO DI ELEMENTI NUTRIENTI 
(vitamine del gruppo B) al bulbo del capello

Estratto di Ippocastano 
e Mentolo 
STIMOLAZIONE DEL FLUSSO SANGUIGNO 
+ AZIONE VASOPROTETTIVA  

PROBLEMA

RISPOSTA



Test di efficacia eseguiti sul CHC complex  in formu-
lazione combinata con Alistin® dimostrano un elevato 
livello di performance. 

Gli studi clinici evidenziano un incremento della densità 
capillare nell’82% dei soggetti e un miglioramento della 
condizione vitale del capello nel 91% dei casi*.

I risultati si riferiscono a prove sperimentali (tricogram-
ma e misura della densità capillare)  eseguite nell’arco di 
6 mesi su un panel di volontari affetti da alopecia andro-
genetica e sottoposti al trattamento. 

TEST

EFFICACIA DIMOSTRATA

MAGGIORE DENSITÀ CAPILLARE NELL’82% DEI CASI
MIGLIORI CONDIZIONI VITALI NEL 92% DEI CASI

* Variazione del rapporto tra i capelli in fase anagen e i capelli in fase non-anagen: il rapporto migliora a vantaggio dei capelli in crescita.

Le valutazioni soggettive hanno confermato
i risultati sperimentali: capelli più sani, 

con una densità più elevata 
e più resistenti.

CHC complex e Alistin® sono principi attivi a 
elevata tollerabilità cutanea.   

Test eseguiti in vitro dimostrano l’efficacia anti-radicali liberi di CHC complex e Alistin®.

Per un efficace trattamento contro la caduta dei capelli Shatush propone tre prodotti, semplici 
e pratici da usare anche a casa, formulati per curare efficacemente la caduta 

e per esaltare la bellezza dei capelli. 

SHATUSH HAIRLOSS SHAMPOO
Uno shampoo delicato, per una corretta igiene cutanea.

SHATUSH HAIRLOSS LOTION
La lozione anticaduta, per un’efficace azione intensiva.

SHATUSH HAIRLOSS MILK senza risciacquo
Il latte rigenerante, per donare luce e setosità alle lunghezze.

IL TRATTAMENTO

SEGUI IL CONSIGLIO DEL TUO ACCONCIATORE
Attraverso la diagnosi, saprà indicarti le modalità di trattamento più indicate per te. 

La costanza nell’applicazione garantisce il massimo dei risultati. Il trattamento va ripetuto periodicamente, 
ogni volta che i tuoi capelli hanno bisogno di extra energia e vitalità.



DETERSIONE, PREPARAZIONE DELLA CUTE.
Contiene detergenti delicati derivati dal cocco e 
completamente biodegradabili.

Assicura una pulizia profonda della cute e la rende 
recettiva all’azione della lozione anticaduta.

Rispetta l’equilibrio fisiologico cutaneo con azione 
igienizzante e seboregolatrice.

Non contiene PARABENI, SLS, SLeS.

CURA DELLE LUNGHEZZE.
Rigenera e condiziona con azione filmante naturale 
senza uso di siliconi.

Nutre e prepara all’asciugatura con azione protettiva e 
volumizzante. 

Dona pettinabilità immediata e potenzia la sua azione 
rigenerante nel tempo.

Non contiene PARABENI.

SHATUSH HAIRLOSS SHAMPOO 

SHATUSH HAIRLOSS MILK 
SENZA RISCIACQUO

AZIONE CUTANEA INTENSIVA.
Azione fortificante polifunzionale: risveglia la vitalità 

del bulbo capillare. 

L’attività antiossidante anti-radicali liberi contrasta la 
debolezza del capello e ne previene l’invecchiamento 

precoce.

Formulazione fitocosmetica esclusiva 
a moderato contenuto alcolico. 

Texture non grassa, lascia i capelli 
morbidi e setosi.

Non contiene PARABENI.

N.B. La lozione è studiata per uso quotidiano e si può applicare anche a 
capelli asciutti tra uno shampoo e l’altro. L’aspetto leggermente torbido del 

prodotto è dovuto alla presenza 
di derivati del silicio. Il ricco contenuto vegetale 

può causare leggere variazioni di colore.

Flaconi monodose 
con tettarella ogiva 

per applicazione 
cutanea.

Flacone pluridose spray 
con nebulizzatore cutaneo. 
Pratico da usare a casa e 
da portare con sé.

SHATUSH HAIRLOSS LOTION
USO QUOTIDIANO

Per l’applicazione della lozione, il massaggio distributivo 
va eseguito con i polpastrelli delle dita su tutto il cuoio 

capelluto. È fondamentale per favorire 
l’assorbimento del prodotto.

L’IMPORTANZA DEL MASSAGGIO



 
è un marchio esclusivo, distribuito 
solo in saloni di acconciatura selezionati.

shatushproducts.com
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