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ELISIR
TRATTAMENTI DI ECCELLENZA PER CAPELLI

Ingredienti naturali e high tech in sinergia per i 
migliori trattamenti di bellezza per capelli.

Elisir è una gamma di trattamenti di eccellenza nata 
dalla ricerca e dall’esperienza Helen Seward, azienda 
specializzata nello sviluppo di prodotti professionali per 
capelli.

Elisir propone sei linee di prodotti ad azione mirata 
per rispondere alle diverse esigenze di trattamento: 
ARGANElisir, KERATElisir, CHROMAElisir, 
REGENElisir, NUTRIElisir e il nuovo ACTIVElisir.

ACTIVElisir è la linea di prodotti dedicata al trattamento 
del cuoio capelluto e dei suoi inestetismi: previene la 
caduta dei capelli e tratta in modo mirato seborrea, forfora 
secca e forfora grassa. Grazie all’azione sinergica di 
attivi tecnologici e naturali, rinforza la struttura capillare e 
assicura un’azione normalizzante e igienizzante.
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EXPO
LEAFLET Cod. P/762I

Cod. P/7621 Cod. P/7624EXPO

MATERIALE DI COMUNICAZIONE
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ACTIVELISIR
BENESSERE PER CUTE E CAPELLI
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ACTIVELISIR

shampoo
adjuvant shampoo 
prevenzione caduta - hairloss preventing

coadiuvante
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SHAMPOO COADIUVANTE
PREVENZIONE CADUTA

TONICO COADIUVANTE
PREVENZIONE CADUTA

Cod. 7621 - 250 ml

Cod. 7622 - 12 X 10 ml

Con pro-Vitamina B5 ed Estratto di Rosmarino 
I BENEFICI
• Deterge delicatamente
• Dona rinnovato corpo e volume alla fibra capillare e tonicità al cuoio capelluto
USO
Distribuire a capelli bagnati e massaggiare, quindi risciacquare con cura.

Con Tricho-Complex  e Olio Essenziale di Rosmarino
I BENEFICI
• Formula non grassa
• Migliora qualità estetiche di cuoio capelluto e capello
• Favorisce la crescita, rinforzando la fibra capillare 
USO
Distribuire a capelli umidi o asciutti massaggiando delicatamente il cuoio capelluto. 
Utilizzare 3 volte a settimana. NON RISCIACQUARE. Evitare il contatto con gli occhi.

FORZA E TONICITÀ PER CAPELLI FRAGILI E TENDENTI ALLA 
CADUTA 

I prodotti ACTIVElisir prevenzione caduta sono stati studiati e 
formulati per una azione fortificante sulla fibra capillare indebolita, 
coadiuvante nella prevenzione della caduta del capello.

Stress, inquinamento, ritmi di vita frenetici e fattori individuali 
sono all’origine di un fenomeno che può essere causa di disagio e 
insicurezza, la caduta dei capelli. Si tratta di una problematica che 
può essere affrontata con una terapia mirata associata a prodotti 
per la cura del capello che agiscono rinvigorendo la fibra capillare. 

L’efficacia professionale dei trattamenti ACTIVElisir è garantita 
dalla perfetta sinergia di attivi naturali e high-tech che 
caratterizzano le formule.

TRICHO-COMPLEX
Un complesso unico di principi attivi di origine vegetale e 
biotecnologica – tra cui Biotina, Vitamina PP, pro-Vitamina B5, 
Arginina e Sali di Zinco – che riattiva e favorisce la crescita del 
capello, che ritrova quindi forza e morbidezza. 

PRO-VITAMINA B5
Fattore indispensabile per la salute e la crescita del capello, il 
D-Pantenolo penetra all’interno della struttura capillare fino alla 
corteccia idratandola e migliorando corpo e volume. 

ESTRATTO E OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
Ricchi di sostanze aromatiche, purificano la cute e stimolano la 
microcircolazione, ricreando le condizioni ideali per la salute e la 
crescita del capello. 

Completa l’efficacia dei prodotti ACTIVElisir:
ESTRATTO DI ARNICA
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ACTIVELISIR
BENESSERE PER CUTE E CAPELLI
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ACTIVELISIR

shampoo
sebum-regulating shampoo 
per capelli grassi - for oily hair

seboequilibrante

ACTIVELISIR

shampoo
purifying shampoo 
antiforfora - anti-dandruff

ACTIVELISIR

tonico
purifying tonic 
sebo-forfora - sebum-dandruff

PUREZZA ED EQUILIBRIO PER CUOIO CAPELLUTO GRASSO 
E CON FORFORA

I prodotti ACTIVElisir purificanti e  seboequilibranti sono stati 
studiati e formulati per il trattamento mirato di seborrea, forfora 
secca e forfora grassa.

Forfora ed eccessiva produzione di sebo sono inestetismi fastidiosi 
e comuni che spesso si manifestano contemporaneamente, 
poiché entrambi correlati a fenomeni infiammatori del cuoio 
capelluto.

I prodotti ACTIVElisir combattono queste problematiche 
assicurando un’azione normalizzante ed igienizzante, regolando 
la secrezione sebacea e purificando il cuoio capelluto, grazie 
all’azione sinergica di principi attivi naturali e tecnologici. 

OLAMINE-COMPLEX
• PIROCTONE OLAMINE
Attivo antiforfora dall’eccellente efficacia. Vanta un’ottima tollerabilità 
cutanea, unica nel panorama degli agenti specifici antiforfora, che 
gli permette di agire nel pieno rispetto di cute e capelli.
• SEBO-COMPLEX
Complesso unico di attivi di origine vegetale e biotecnologica - tra 
cui Vitamina PP, sali di Zinco ed Estratto di Lievito di birra - che 
migliora l’aspetto di cuoio capelluto e capelli grassi, con azione 
sebonormalizzante ed astringente. Contribuisce inoltre a ridurre 
fenomeni irritativi: i capelli ritrovano forza, equilibrio, morbidezza 
e volume. 

ESTRATTO DI ORTICA
Pianta officinale ricca in principi attivi, tra cui sali minerali, proteine 
e vitamine. Da sempre impiegata nel combattere la forfora, è attiva 
contro il prurito del cuoio capelluto, stimola la microcircolazione 
sanguigna ed esercita un’azione sebostatica leggermente 
astringente. 

ESTRATTO E OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA
Dalla spiccata azione purificante, vantano un naturale effetto 
astringente e mostrano marcata attività nel trattamento del cuoio 
capelluto grasso e con forfora. 

Completano l’efficacia dei prodotti ACTIVElisir:
ESTRATTO DI LICHENE
ESTRATTO DI BARDANA

SHAMPOO PURIFICANTE

TONICO PURIFICANTE

SHAMPOO SEBOEQUILIBRANTE

Con Olamine-Complex e Olio Essenziale di Lavanda
I BENEFICI
• Svolge azione seboequilibrante e purificante antiforfora
• Assicura la normalizzazione degli inestetismi dovuti a sebo e forfora
USO
Distribuire a capelli umidi o asciutti massaggiando delicatamente il cuoio capelluto. Utilizzare 
inizialmente 2/3 volte a settimana. NON RISCIACQUARE. Evitare il contatto con gli occhi.

Con Piroctone Olamine ed Estratto di Ortica
I BENEFICI
• Deterge e purifica il cuoio capelluto
• Rallenta la ricomparsa della forfora
• Ridona luminosità e tocco morbido
USO
Distribuire a capelli bagnati e massaggiare, lasciare in posa qualche istante e risciacquare 
con cura.

Con Sebo-Complex ed Estratto di Lavanda
I BENEFICI
• Deterge delicatamente
• Ridona tonicità al cuoio capelluto, volume e morbidezza alla fibra capillare
USO
Distribuire a capelli bagnati e massaggiare, lasciare in posa qualche istante 
e risciacquare con cura.

Cod. 7623 - 250 ml

Cod. 7625 - 100 ml

Cod. 7624 - 250 ml
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