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AZIENDA
Una societa ricca di contenuti ed esperienze individuali maturate nel corso degli anni grazie alla
collaborazione condiverse aziende del settore di carattere Mondiale. L organigramma aziendale
contraddistinto da un forte spirito di squadra, ma soprattutto dalla volonta di migliorarsi giorno dopo
giorno grazie ai preziosi consigli dettati dagli acconciatori che hanno scelto di operare insieme a
Farmaca. Per questo motivo la societa offre sempre servizi e prodotti affidabili e tecnicamente
avanzati, gestiti con la massima serieta ed esperienza. I laboratori scientifici lavorano a stretto
contatto con un team di tecnici in tutta Italia in modo da monitorare sempre la qualita e le diverse
esigenze che gli acconciatori possono avere. Con questo spirito, si dedica molta attenzione alla
ricerca continua delle migliori soluzioni tecniche, le materie prime piu moderne, avvalendoci di un
pool di specialisti affiatati e di esperienza nel settore tricosmetico professionale.
PROTOPLASMINA
PROTOPLASMINA A - BAGNO RINFORZANTE A AD AZIONE STIMOLANTE. Shampoo specifico la

cui azione detergente e delicata assicura l igiene del cuoio capelluto e dei capelli senza alterare il pH
fisiologico. Risulta un ottimo coadiuvante dei trattamenti contro l eccessiva caduta dei capelli, poich
la sua formula arricchita di caffeina e in grado di svolgere un azione stimolante delle radici del
capello, gia in fase di lavaggio, favorendo il ciclo di crescita naturale dello stesso. La sua azione si
completa con l apporto della provitamina B5 che conferisce una nuova energia ai capelli che
riacquisteranno cos robustezza e volume. confezione: flacone da 250 ml. AZIONE D URTO - per
caduta grave e diradamento. E un trattamento coadiuvante ad alto dosaggio per chi ha problemi di
caduta grave e diradamento dei capelli. La sua formulazione arricchita di Tricopeptidi, contribuisce a
ristabilire l equilibrio cutaneo purificandolo, favorendo in questo modo l irrorazione sanguigna a livello
della papilla germinativa. Arricchito con preziose sostanze nutritive, combatte l invecchiamento
precoce del capello e favorisce la ripresa del suo naturale ciclo di ricrescita. confezione: fiala da 8 ml
in scatola da 6 pz. CONTROL - trattamento intensivo anticaduta E l ideale coadiuvante per chi ha
problemi di perdita persistente o diradamento dei capelli ed e utilissimo per chi ha capelli indeboliti in
quanto rafforza le loro difese e conferisce alla capigliatura maggior forza e volume. La sua formula a
base di Farmaxil combinata agli effetti del massaggio, favorisce la ripresa del ciclo naturale di
crescita dei capelli. confezione: flacone con beccuccio applicatore da 125 ml.
KOMPLEX DUO PLUS azione anti-age e anticaduta. Ripristina e conserva il benessere e la bellezza
dei capelli. La sua formulazione ha una duplice azione: azione anti-age, svolta da un nuovo ritrovato,
Trichogen: un complesso di vitamine e amminoacidi ad azione urto che nutrono il bulbo pilifero
donando una maggiore resistenza al capello, migliorandone l ossigenazione (+74%) e preservandolo
dal danneggiamento ossidativo. E supportato, inoltre, dall estratto di Vite, un concentrato
antinvecchiamento che protegge il capello dai danneggiamenti provocati dagli agenti esterni. azione
anti-caduta, svolta da principi attivi collaudati come la Taurina e la Caffeina, dalle straordinarie
capacita di stimolare il metabolismo del bulbo pilifero. Ideale per rinforzare, proteggere e stimolare il
naturale ciclo di crescita dei capelli. confezione: kit one shot contenente: SOLUZIONE ATTIVANTE 1
in fiala da 8. TRATTAMENTO 2 in fialoide da 8 ml.
TRICOACTIVE DONNA. bio integratore stimolante la ricrescita fisiologica dei capelli. Con tecnologia
a rilascio graduale, la sua formulazione e potenziata con Isoflavoni di Soia, ricchi in fitoestrogeni che
stimolano il metabolismo cellulare e la produzione di Collagene, contrastando l invecchiamento
capillare e favorendo l idratazione del cuoio capelluto. PROTOPLASMINA TRICOACTIVE e un
innovativo bio trattamento capace di nutrire i bulbi piliferi, stimolare la ricrescita dei capelli e
rafforzarne le strutture; e, pertanto, indicato in caso di accentuata caduta dei capelli e di ritardo nella
loro ricrescita. Si avvale di un nuovo e rivoluzionario sistema molecolare Nano LPD S, Multivitamin,
in grado di rilasciare le vitamine indispensabili per una maggior funzionalita del bulbo in modo
continuo e regolare e renderle cos fisiologicamente disponibili. Formulato con Bioxinol Komplex, un
innovativo fito-ammino complesso, costituito da 6 vitamine indispensabili per la vita del capello e da 4
estratti vegetali, contenenti sostanze basilari per la nutrizione del bulbo, PROTOPLASMINA
TRICOACTIVE e in grado di reintegrare, in modo continuo, naturale e fisiologico, le sostanze
necessarie per la vita delle cellule cutanee e bulbari. confezione: fiala da 8 ml in box da 10 pezzi.
TRICOACTIVE UOMO. bio integratore stimolante la ricrescita fisiologica dei capelli. Con tecnologia a
rilascio graduale, la sua formulazione e potenziata con la Taurina, un amminoacido solforato, in
grado di regolare la sintesi del Collagene ed impartire una nuova forza ed elasticita alle strutture del
capello. PROTOPLASMINA TRICOACTIVE e un innovativo bio trattamento capace di nutrire i bulbi
piliferi, stimolare la ricrescita dei capelli e rafforzarne le strutture; e, pertanto, indicato in caso di
accentuata caduta dei capelli e di ritardo nella loro ricrescita. Si avvale di un nuovo e rivoluzionario
sistema molecolare Nano LPD S, Multivitamin, in grado di rilasciare le vitamine indispensabili per una
maggior funzionalita del bulbo in modo continuo e regolare e renderle cos fisiologicamente
disponibili. Formulato con Bioxinol Komplex, un innovativo fito-ammino complesso, costituito da 6
vitamine indispensabili per la vita del capello e da 4 estratti vegetali, contenenti sostanze basilari per

la nutrizione del bulbo, PROTOPLASMINA TRICOACTIVE e in grado di reintegrare, in modo
continuo, naturale e fisiologico, le sostanze necessarie per la vita delle cellule cutanee bulbari.
confezione: fiala da 8 ml in box da 10 pezzi.
KIT PROGRAM trattamento intensivo completo ad azione anticaduta e stimolante della ricrescita dei
capelli. Il programma completo si sviluppa in quattro fasi specifiche: FASE PURIFICANTE:
PROTOPLASMINA TRATTAMENTO IGIENIZZANTE, con Puricare, purifica l epidermide, prepara la
cute a ricevere i principi attivi contenuti nei successivi trattamenti. FASE DETERGENTE,
RINFORZANTE: PROTOPLASMINA BAGNO BIO INTEGRATORE ad azione stimolante, arricchito
con caffeina, e in grado di penetrare nel follicolo pilifero gia durante il lavaggio per un azione
stimolante delle radici del capello favorendo il suo ciclo di ricrescita naturale. FASE COADIUVANTE:
PROTOPLASMINA AZIONE D URTO, con Farmaxil, contrasta energicamente la caduta dei capelli.
Le sue particolari azioni si esplicano stimolando il microcircolo, rafforzando l ancoraggio della guaina
del bulbo alla cute, proteggendo il capello dagli agenti esterni ritardandone l invecchiamento. FASE
RITARDANTE e STIMOLAZIONE DELLA RICRESCITA: PROTOPLASMINA KOMPLEX DUO PLUS
ripristina e conserva il benessere dei capelli contrastandone la caduta.
PROTOPLASMINA IGIENIZZANTE. siero dermopurificante per l igiene cutanea. Pulisce ed igienizza
a fondo la cute. E uno speciale preparato arricchito con Puricare, una rivoluzionaria sostanza
brevettata in grado di svolgere un azione efficace di pulizia della cute liberandola dalle dannose
particelle di polvere e dai residui dell inquinamento cittadino, fino a pulire l ostio follicolare
mantenendo il follicolo pilifero privo di tossine e sebo. modo d impiego: il trattamento richiede l
applicazione a cute asciutta. Distribuire il prodotto uniformemente sulla cute. Lasciare agire qualche
minuto ed effettuare un accurata pulizia massaggiando con l apposita salvietta lo strato cutaneo.
Effettuare lo shampoo e procedere con il trattamento indicato. confezione: tubetto con applicatore da
15 ml.
PROTOPLASMINA G - LINEA ANTIGRASSO - BAGNO G TRATTANTE AD AZIONE
RIEQUILIBRANTE. formula specifica sebo normalizzante. Shampoo specifico per capelli grassi e
cute seborroica. Svolge una delicata ed equilibrata azione detergente che non stimola le ghiande
sebacee, ma elimina, unicamente da cute e capelli, gli eccessi di secrezione evitando cos effetti
rebound . confezione: flacone da 250 ml. SEBOSYSTEM trattamento intensivo seboequilibrante
antigrasso. Combatte efficacemente questo problema all origine. La sua azione nasce dalla sinergia
di 3 nuovi principi attivi quali la Tiolisina, Amminoacido Solforato con specifica e testata proprieta
seboquilibrante la quale, in virt della sua azione, aiuta a normalizzare l attivita delle ghiandole ed a
fluidificarne le secrezioni; l Estratto Biologico di Pompelmo, dalle naturali proprieta antibiotiche che,
unitamente al Biozolfo Liquido, consente di contrastare l insorgere di proliferazioni batteriche e
micotiche e di eliminare la spiacevole sensazione di prurito comuni nelle cuti seborroiche. La sinergia
dei principi attivi sviluppa un azione riducente ed astringente facendo regredire il fenomeno della
seborrea e donando un piacevole senso di freschezza. Il costante uso del trattamento, inoltre,
consente di diradare la frequenza dei lavaggi. confezione: fiale da 8 ml in scatola da 6 pz.
PROTOPLASMINA F - LINEA DEFORFORANTE - BAGNO F TRATTANTE. Formula specifica
decheratinizzante. Shampoo efficace per contrastare le manifestazioni sia delle forfora grassa che di
quella secca. Formulato con acido lattico, a pH acido (pH 4,5), aiuta a solubilizzare, senza irritare, l
eccesso di cellule desquamanti ed a ridurre lo strato corneo superficiale, agevolando in tal modo la
respirazione e traspirazione cellulare. confezione: flacone da 250 ml.
FORFORIL - speciale forfora persistente. Trattamento progressivo antiforfora. La sua azione nasce
dalla sinergia di 3 principi: il Climbazolo, la cui efficacia e specifica contro 22 tipi diversi di funghi che
causano la forfora; il Lichene Islandico che possiede una spiccata attivita antimicotica e antibatterica
oltre che emolliente ed antirritante; l Octopirox dalle qualita esfolianti. Tali componenti agiscono

singolarmente su specifiche condizioni: equilibrio del pH cutaneo, controllo della flora batterica,
controllo della secrezione sebacea: leniscono i pruriti ed attenuano le irritazioni. confezione: flacone
con beccuccio applicatore da 125 ml.
DEFORMASK - trattamento dermo-capillare. Formula esfoliante ad azione delicata. Ideale per capelli
e cuti soggette a forfora grassa o secca, e formulata con: Acido Glicolico, per una delicata azione
esfoliante che liberi immediatamente la cute dalla forfora; Climbazolo e Piroctone Olamina per una
selettiva azione antibatterica-antimicotica che ne contrasti efficacemente la ricomparsa. Arricchita
con Acidi di frutta e Vitamina E, idrata l epidermide e stimola i processi di riproduzione e respirazione
cellulare. confezione: tubo da 150 ml.
DEFORSYSTEM - trattamento intensivo purificante. Combatte efficacemente questo problema all
origine. La sua azione nasce dalla sinergia di 3 nuovi principi attivi quali il Clotrimazolo, che possiede
una spiccata attivita antimicotica e antibatterica oltre che emolliente ed anti irritante; il Climbazolo, la
cui efficacia e specifica contro 22 tipi diversi di funghi che causano la forfora; l Estratto biologico di
Ortica, ideale per un azione pulente decisa quanto delicata delle cellule desquamanti. confezione:
fiale da 8 ml in scatole da 6pz.
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