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In Emmediciotto nasce una ‘linea naturale green’,
per il benessere ‘salutare’ di cute e capelli.

Una linea sostenibile in tutti i suoi aspetti,
dalla formula di nuova generazione dei prodotti,
basata sull’effi cacia di attivi totalmente naturali,
al packaging riciclabile, nella scelta di materiali come
il vetro e l’alluminio, dove è stato ridotto l’uso

della plastica all’1%, nel pieno rispetto dell’ambiente.

La linea è basata sui benefi ci degli estratti vegetali

di pino mugo, rosmarino, basilico e oli vegetali,
tutte tipicità di derivazione e produzione italiana.

Emmediciotto è cruelty free, ovvero realizza cosmetici 
secondo norme etiche, senza effettuare test sugli animali.

Healthy Beauty Hair, una linea purifi cante
per la salute di cute e capelli. 

Estratti tipici 
italiani

Non testato 
su animali

Packaging 
riciclabile

Alluminio
riciclabile



250 ml | 8.45 fl  oz

Pinus Mugo Shampoo è un cosmetico naturale

a base di estratto di Pino Mugo italiano.

Deterge e purifi ca il cuoio capelluto,
migliora la naturale morbidezza e lucentezza,
per cute e capelli più sani.

USO

Applicare sui capelli bagnati e massaggiare.
Ripetere l’operazione.
Risciacquare e applicare Rosmarinus Mask.

MODERNI TENSIOATTIVI NATURALI:

Lo shampoo è basato su un sistema di moderni
tensioattivi naturali con un’azione delicata,
energica e funzionale.

Il sistema detergente contiene un emolliente,
che rende piacevole il lavaggio dei capelli.

L’estratto di pino mugo ha preziose proprietà
per il capello e il cuoio capelluto, per ristabilire
il proprio equilibrio e per mantenerli sani e forti.

Il pino mugo ha straordinarie proprietà naturali 
antimicrobiche e antinfi ammatorie, è un potente
alleato per un cuoio capelluto sano.

Non contiene profumo, la fragranza
deriva dall’olio essenziale di pino mugo.

PRINCIPI ATTIVI:

BORNEOLO
proprietà balsamiche

Acetato di Bornile
e Tarpinice
aromatizzanti

Cadinene, Pinene, Cafene
oli essenziali di pino mugo 

Silvestrene, Fellandrene
da oli essenziali di pino mugo

PROPRIETÀ DEL
PINO MUGO

L’acqua è una risorsa 
estremamente preziosa
ed essenziale per la vita
e per la salute.

Così il capello ha bisogno del 

giusto apporto di idratazione

che gli assicuri in modo 

completamente naturale di 

mantenersi brillante e in salute.

con ESTRATTI E OLI ESSENZIALI DI PINO MUGO

ANTIMICROBICO

ANTINFIAMMATORIO

NATURALE

RICCO DI PROTEINE

VITAMINA E

PARABEN/
SULFATE FREE



125 ml | 4.22 fl  oz

with ROSEMARY
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TONING

STIMULATING

ENERGIZING

PARABEN FREE

H E A L T H Y  B E A U T Y  H A I R

Maschera naturale nutriente a base di
estratto di rosmarino e proteine vegetali,
per capelli e cute.
Una maschera di nuova concezione, con 
un’azione idratante e dermo-compatibile, 
purifi ca la cute, energizza i capelli.

USO

Dopo lo shampoo, applicare una generosa quantità 
su cute e capelli. Lasciare agire per alcuni minuti, 
risciacquare e procedere all’asciugatura.

CONDIZIONANTI NATURALI IN FORMULA:

La maschera ha un agente condizionante
di nuova concezione e di estrema dermo-compatibilità,
con una azione idratante.

La formula contiene proteine vegetali,
importati principi attivi, con azione condizionante
del capello e idratante per il cuoio capelluto.

Il rosmarino ha straordinarie proprietà antisettiche 
e tonifi canti, che donano un cuoio capelluto sano.

Non contiene profumo, la fragranza
deriva dall’olio essenziale di rosmarino.

PRINCIPI ATTIVI:

 Pinene, Conforene, 
Limonene

oli essenziali di rosmarino

 Flavonoidi,
Acidi fenolici e Tannini

polifenoli antiossidanti
del rosmarino

PRINCIPI NATURALI:

Derivati terpenici
composti derivati da oli essenziali

PROPRIETÀ DEL 
ROSMARINO

con ESTRATTI E OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO

ANTISETTICO

TONIFICANTE

STIMOLANTE

ENERGIZZANTE

Il rosmarino è un organismo
delicato che in condizioni ideali 
cresce sano e forte. 

Allo stesso modo anche i 

capelli hanno necessità di 

gesti naturali e cura, con 

l’uso di attivi che penetrano 

nella struttura e garantiscano 

benessere e struttura.

PARABEN

FREE
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100 ml | 8.45 fl  oz

L’olio di basilico è ricco di vitamine

e oli vegetali che rinforzano lo strato 

cheratinico del capello. Cute e capelli 

ritrovano nuova energia e splendore. 

USO

Applicare alcune gocce di olio su capelli 
e massaggiare. Procedere all’asciugatura.

FORMULA NATURALE CON OLI VEGETALI:

La formula vanta l’utilizzo di oli vegatali con 
proprietà emollienti, ottenuti da una miscela di oli 
100% naturali come olio di oliva, mais, riso e lino.
L’olio vegetale è biocompatibile, una formula
esclusiva con eccellenti performance.

Il basilico per capelli ha un effetto ringiovanente
e rinforzante.

L’azione benefi ca dell’olio vegetale è favorita dalla
Vitamina E, che oltre ad essere un ottimo conservante 
naturale, ha proprietà antiossidanti e seboregolatrici.

Non contiene profumo,
la fragranza è creata dall’olio essenziale
che viene estratto dalle foglie di basilico, che offrono 
un aroma dolce, leggermente speziato e balsamico.

PRINCIPI ATTIVI:

Linalool, Estragolo
oli estratti dal basilico

Eugenolo, Cineolo
oli essenziali di basilico

Tannini
polifenoli antiossidanti

Glicosidi della quercitina
fl avonoidi ottenuti dal basilico

PRINCIPI NATURALI:

Vitamina K, Vitamina C
Manganese, Fonte di rame

PROPRIETÀ DEL
BASILICO

con OLI VEGETALI e BASILICO

VITAMINA E

In natura prendersi cura
di una ‘chioma’ è un gesto
di amore e protezione.

Così i nostri capelli meritano

la stessa delicatezza e cura,

con l’uso di oli naturali ed 

essenziali, in grado di migliorare 

in breve tempo lo stato di 

salute di cute e capelli.

LUCIDA

ENERGIZZA



1 | SPAZZOLA I CAPELLI

 PRIMA DI FARE LA DOCCIA

Indipendentemente dalla consistenza 

dei tuoi capelli, se impieghi almeno 60 

secondi per districare i capelli, li manterrai 

forti. I capelli bagnati sono più vulnerabili 

alla rottura, quindi spazzola sempre i nodi 

quando sono asciutti. Spazzolare i capelli 

asciutti ha il vantaggio di permettere 

di distribuire gli oli naturali dal cuoio 

capelluto fino alle punte dei capelli. Inoltre 

dopo la doccia saranno già lisci e pronti 

per lo styling!

2 | CONDIZIONALI CORRETTAMENTE  

 E CON MOLTA CURA

A meno che i tuoi capelli non siano 

lunghi, “una noce” di conditioner è 

sufficiente per la maggior parte delle 

punte e delle lunghezze. Il conditioner va 

applicato prima sulla parte centrale del 

fusto e sulle estremità dei capelli, per poi 

procedere fino al cuoio capelluto. Quindi è 

importante assicurarsi che anche il cuoio 

capelluto riceva idratazione. Lascialo agire 

per qualche minuto prima di risciacquare. 

3 | PRENDITI DEL TEMPO PER FARE  

 LA MASCHERA PER CAPELLI

Per mantenere le ciocche idratate e lisce, 

usa una maschera per capelli idratante o 

un conditioner nutriente almeno una 

volta alla settimana, specialmente se usi 

regolarmente gli strumenti caldi. Il nostro 

punto di forza è Rosmarinus Mask, lascia i 

capelli morbidi e lucenti senza appesantirli.

4 | PRENDI CONSAPEVOLEZZA

 DEGLI ATTIVI NATURALI

Per la cura di cute e capelli, come scegli 

il prodotto adatto a te? Nella selezione 

dei tuoi prodotti ideali, cerca ingredienti 

rinforzanti, che nutrano le tue ciocche, 

preferibilmente di derivazione naturale. 

5 | SEGUI UNA DIETA EQUILIBRATA

Per avere una vita sana è fondamentale 

essere consapevoli di ciò che si mangia.

E l’alimentazione ha un ruolo chiave anche 

per avere capelli sani e forti.

I capelli sono costituiti principalmente 

da proteine, quindi è importante seguire 

una dieta equilibrata con cibi ricchi di 

proteine. È importante aggiungere questi 

prodotti alla lista della spesa: pesce, carne, 

uova, fagioli. Altre buone fonti di cibo per 

i capelli sono: frutti in bacche, spinaci e 

avocado, ricchi di vitamine C ed E che 

aiutano ad aumentare la produzione di 

collagene, per avere ciocche più forti.

6 | FAI UN RESPIRO PROFONDO

Fermati e respira profondamente e rifletti 

attentamente sul tuo stato fisico, perché 

sono i piccoli dettagli che fanno una 

grande differenza. I tuoi capelli sono 

strettamente collegati alla condizione in 

cui si trova il tuo corpo in quel preciso 

momento. Se sei stressato, la tua pelle 

sarà stressata e questo include il tuo cuoio 

capelluto. Ora mantieni il tuo stato di 

rilassatezza e continua a leggere.

7 | ABBASSA LA TEMPERATURA  

 DELLA DOCCIA

Per quanto rilassante possa sembrare un 

bagno pieno di vapore, fare una doccia 

molto calda ogni giorno, può irritare il 

cuoio capelluto e probabilmente indebolire 

i capelli mentre crescono. Mantieni la 

temperatura sul lato caldo e alla fine della 

doccia, fai un rapido risciacquo con acqua 

fredda per sigillare le cuticole, aumentare 

la lucentezza e mantenere i capelli sani.

8 | PROTEGGI I CAPELLI DAL SOLE

È noto a tutti che i raggi UV causano danni 

alla pelle e quindi ai capelli.

Così al sole proteggili sempre con i capelli 

un olio con filtri solari. Inoltre quando 

stilizzi i tuoi capelli, applica una styler 

senza risciacquo per proteggere le tue 

ciocche. 

9 | PRENDITI CURA

 DEL CUOIO CAPELLUTO

I capelli sani iniziano con un cuoio 

capelluto sano. Se noti secchezza, prurito 

o problemi al cuoio capelluto, i tuoi capelli 

ne saranno influenzati. Per mantenere un 

cuoio capelluto in equilibrio, consigliamo 

di utilizzare Pinus Mugo Shampoo con 

Rosmarinus Mask, per un risultato di 

capelli purificati e sani.

10 | DORMI SULLA SETA

Sfrutta al massimo il tuo sonno di 

bellezza: sostituisci la federa di cotone con 

un’alternativa in seta. Protegge la cuticola 

dei tuoi capelli riducendo la quantità di 

attrito tra i tuoi capelli e il tessuto.

Un altro segreto per ridurre lo stress sulle 

tue ciocche: dormi con i capelli raccolti 

in un elastico di seta, o prova una treccia 

bassa sciolta se hai i capelli spessi o 

testurizzati per ottenere un controllo delle 

tue ciocche durante la notte.

11 | FAI MONITORARE LO STATO

 DI SALUTE DI CUTE E CAPELLI

Richiedi al tuo parrucchiere uno 

screening sullo stato di salute di cute e 

capelli, mediante l’uso della tricocamera 

“EMMEDICIOTTO Digital Microscope 

Medical”, che consente una diagnosi 

precisa, una condizione fondamentale 

per proporre trattamenti mirati altamente 

efficaci, grazie alle impostazioni 

dermatologiche.  

12 | ORGANIZZA UN TUO ‘RITMO’

Hai bisogno di tagli di capelli regolari per 

assicurarti che i tuoi capelli rimangano 

sani e non si rompano alle estremità.

Se non vuoi perdere molta lunghezza, 

chiedi al tuo stilista una “rinfrescata”, in 

modo che vengano tagliate solo le punte, 

che elimina le estremità danneggiate, ma 

mantiene la lunghezza. Consigliamo di 

tagliarli ogni due mesi, ma se hai un taglio 

corto o definito, probabilmente dovrai farlo 

ogni mese.

REGALATI TEMPO
Segui le 12 abitudini salutari per il benessere dei tuoi capelli



F O L LO W  U S

IT
A

Carta da fonti gestite in maniera responsabile.


