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Foltina Plus è una lozione anticaduta adatta ad uomini e donne
che combatte l'alopecia di diversa natura, da quella
androgenetica tipica dell' uomo ma presente anche nella donne
alla caduta temporanea da stress e da eventi avversi come
tinture troppo aggressive e altre problematiche non di
derivazione ormonale.

In questo manuale vogliamo darti dei consigli utili su come usare
al meglio questo famoso prodotto in modo da avere dei reali
risultati misurabili sia dal punto di vista "tecnico" cioè maggiore
spessore del capello, minore caduta e anche dal punto di vista
estetico, cioè riempimento delle zone diradate.
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Non usare la lozione sui capelli sporchi in quanto il sebo e altro
impedirebbero il suo assorbimento, per cui è meglio usarla appena finito lo
shampoo, inoltre se hai tempo effettua un massaggio circolare per favorire
la penetrazione di  Foltina Plus.

 

Prosegui l'applicazione giornaliera di Foltina almeno per 3 mesi per vedere
dei risultati sullo stato dei tuoi capelli, il cliclo pilifero è molto lento quindi
devi aspettare i tempi fisiologici del tuo corpo, non mollare prima avresti
sprecato tutto!

 

Spruzza foltina plus dopo averla agitata su tutto il cuoio capelluto una
volta al giorno lascia asciugare senza rimuovere la lozione. Di norma sono
sufficienti 5 spruzzi. 

CLICCA QUI PER ORDINARE FOLTINA PLUS
DAL SITO UFFICIALE

COSA DEVI SAPERE QUANDO USI FOLTINA PLUS PER AVERE RISULTATI CONCRETI

 

Conserva la lozione al fresco, evita l'esposizione diretta al sole dei flaconi 
per garantire un ottima conservazione ed efficacia degli ingredienti attivi.
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 Compra Foltina plus SOLO dal sito ufficiale

https://www.centronordsud.it/manuale-foltinaplus


Risultati di Foltina Plus

CLICCA QUI PER ORDINARE FOLTINA PLUS
DAL SITO UFFICIALE
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Compra Foltina plus SOLO dal sito ufficiale
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