
LINEA TRICOGEN
Combattere l’eccesso di sebo, curare l’insorgere
della forfora, prevenire la perdita estetica dei
capelli. Questo è il triplice effetto che si può 
ottenere grazie al trattamento d’urto con la linea
TRICOGEN, un composto a base di AUXINA 
TRICOGENA e BALSAMO FIORAVANTI.
La prima, senza peraltro avvalersi di una vasodilatazione
più o meno generalizzata, è in grado di ristabilire in modo
graduale una individualità di crescita dei singoli bulbi,
assecondando la loro naturale fasicità.
Contestualmente i numerosissimi estratti presenti nel
Balsamo Fioravanti (una composizione che si tramanda dal
1920) assicurano una decisa azione antigrasso e antiforfora
attraverso un’armonizzazione dell’equilibrio sebaceo.

TRICHOGEN LINE
To combat excessive sebum, to cure rebel 
dandruff, to prevent hair loss. This triplice effect is
optainable thanks to shock treatment with the
AUXIN TRICHOGEN and BALSAM FIORAVANTI.
Auxin Trichogen is able to gradually re-establish an
individual growth process of the separate bulbs,
without availing however of a more or less generalised
vasodilation, helping their natural phasic nature.
At the same time the large number of extracts present in
the Fioravanti Balsam (a composition that has been
handed down since 1920) ensure a sustained action
against grease and dandruff through harmonisation
of the sebaceous equilibrium.

SHAMPOO TRIVALENTE

CON AUXINA TRICOGENA
ED ESTRATTI VEGETALI
Flacone da 250 ml

TRIVALENT SHAMPOO

WITH AUXIN TRICHOGEN

AND VEGETAL EXTRACTS

Contains 250 ml

LOZIONE TRIVALENTE

CON AUXINA TRICOGENA
ED ESTRATTI VEGETALI
10 fiale da 10 ml cad.

TRIVALENT LOTION

WITH AUXIN TRICHOGEN

AND VEGETAL EXTRACTS

10 phials of 10 ml each

LOZIONE TRIVALENTE

CON AUXINA TRICOGENA
ED ESTRATTI VEGETALI
Flacone da 100 ml

TRIVALENT LOTION

WITH AUXIN TRICHOGEN

AND VEGETAL EXTRACTS

Contains 100 ml

L’antica tradizione erboristica attribuiva
alla Mirra (Commiphora myrrha), un effetto

antisettico e revulsivo che in sinegia con lo
Zenzero (Zingiber officinalis) avente una

potente azione tonificante, liberano il bulbo
pilifero da ogni impurità, permettendogli di
regolare gli scambi nutritivi. L’olio essenziale di
Lauro (Laurus nobilis) mantiene in condizioni
ottimali lo stato germinativo della papilla pilifera,
mentre la Cannella (Cinnamomum zeylanicum)
sviluppa un’efficace azione astringente e
purificante sul cuoio capelluto. La presenza
inoltre degli olii essenziali di Noce moscata

(Myristica fragrans) e Origano (Origanum
vulgare) mira a proteggere, rinforzare e
riparare il capello, arrivando al suo bulbo
attraverso la circolazione sanguigna.
L’olio essenziale di Galbano (Ferula
galbaniflua) entra in contatto con
l’epidermide moltiplicandone
l’efficacia; fondamentale la presenza
della Zedoaria (Curcuma zedoaria)
poichè svolge un’azione sostantivante
e condizionante incredibile sulla

chioma, in quanto conferisce corpo e
brillantezza. L’olio essenziale di Garofano

chiodi (Eugenia caryophyllus) incidendo
in profondità, elimina l’eccesso di sebo,

ristabilendo progressivamente l’equilibrio
naturale del cuoio capelluto. L’olio  essenziale

di Pino silvestre (Pinus sylvestis) ed il Mentolo
cristalli naturali (Menthol) sono equilibrati fra di
loro in maniera tale da assicurare ai capelli un
sostanziale nutrimento per la loro crescita.
L’intera sinergia, attiva la respirazione cellulare
influenzando con il cuoio capelluto ed aiutando
la chioma a difendersi al meglio, ritrovando
così luminosità, sericità e volume.

Le proprietà
del Balsamo
Fioravanti

Ancient herbal traditions attributed an antiseptic
and revulsive action to Myrrh (Commiphora
myrrha), which in synergy with Ginger (Zingiber
officinalis) having a marked integrating effect,
free the hair bulb from all impurities, allowing
nutritional exchanges to be controlled by them.
The essential Laurus oil (Laurus nobilis)
maintains the germinative condition of the hair
papilla in optimum condition, while Cinnamon
(Cinnamomum zeylanicum) develops an effective
astringent and purifying effect on the scalp.
Moreover, the presence of essential nutmeg oil
(Myristica fragrans) and Marjoram (Origanum
vulgare) aims to protect, reinforce and shield the
hair, reaching the bulb through the circulating
blood. The essential Galbanum oil (Ferula
galbaniflua) comes into contact with the epiderm
increasing the effectiveness; the presence of
Zedoary (Curcuma zedoaria) is fundamental,
since it exerts an incredible substantive and
conditioning action on the hair, by confering body
and brilliance. The effect exercised deep down by
the essential clove oil (Eugenia caryophyllus)
removes excess sebum, progressively re-establishing
the scalp’s natural balance. The essential Scotch
pine oil (Pinus sylvestis) and the natural Menthol
crystals (Menthol) are balanced to ensure the hair
receives substantial nutrition for growth. The
entire synergy activates cellular respiration
conditioning the scalp and helping the hair to
defend itself in the best possible way, thus restoring
brilliance, silkiness and volume once again.

Properties
of the Fioravanti
Balsam

L I N E A T R I C O G E N

Speciale Trattamenti

Special Treatments 

L’ AUXINA TRICOGENA è da noi
anche utilizzata per la realizzazione
dello SHAMPOO TRICOGEN, che
rappresenta la versione schiumogena
a carattere detergente della lozione,
ciò assicura un tempo di permanenza
maggiore dei principi attivi sul cuoio
capelluto e di conseguenza un effetto
più consistente.

We also use AUXIN TRICHOGEN 
in the preparation of TRICHOGEN
SHAMPOO, which therefore
represents the foaming agent
version of the lotion with a
detergent action, this ensures a
longer contact time for the active
substances on the scalp and
consequently a more marked effect.



L I N E A T R I C O G E N

Speciale Trattamenti

Special Treatments 
Intervento
tricologico
intensivo
Intensive
tricologic
intervention

Stimola la naturale crescita 
dei capelli normalizzando 
gli inestetismi tricologici 
dovuti a grasso e/o forfora

Stimulates the natural growth 
of the hair balancing unbecoming 
tricological problems due to 
excessive oil and/or dandruff
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