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Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Glycerin, Urea, 
Cedrus atlantica Bark Oil, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate, Cera 
flava, Cupressus sempervirens Leaf Oil, Melaleuca alternifolia 
Leaf Oil, Lavandula angustifolia Oil, Salvia officinalis Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lecithin, Toco-
pheryl acetate, Ascorbyl palmitate, Leptospermum scoparium 
Branch/Leaf Oil, Allantoin, Thymus vulgaris Oil, Lavandula hybrida 
Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymol

La forfora è la malattia del cuoio capelluto (dermatite seborroica) che colpisce numerose persone. 
Il disturbo è la conseguenza di processi patologici veri e propri causati dal microorganismo (Pityro-
sporum ovale) che si trova nella flora batterica della cute e del cuoio capelluto di ogni persona. In 
certe condizioni specifiche, la presenza di questo microorganismo aumenta e si manifesta la forfora 
accompagnata con prurito e arrossamento della cute.
L’uso di shampoo, quindi di tensioattivi, danneggia sia il cuoio capelluto che l’equilibrio della sua 
flora batterica. La cura rigenerante con il balsamo Lupisan è fatta per eliminare la forfora e i suoi 
sintomi ricorrenti, soprattutto prurito della cute.

Lupisan è un prodotto che apprezzano tutti che soffrono di forfora e che non vogliono usare 
prodotti chimici. Gli oli essenziali e gli altri ingredienti usati agiscono in profondità contro il microor-
ganismo sopra menzionato, entrano nella sua struttura e impediscono la sua riproduzione. I risultati 
sono notevoli già dopo pochi giorni dell’uso regolare. La forfora e i suoi sintomi ricorrenti, prurito 
e arrossamento, scompaiono e la flora batterica della cute ritorna allo stato normale. 

Ingredienti principali: Olio vegetale di: soia, per esempio. Olio essenziale di: manuka, timo bianco, 
cedro. Emulsionanti. Cere. Glicerina. Vitamina A, E. Beta-carotene. Pantenolo. Acqua distillata. 

Modalità d’uso: Applicare una piccola quantità di balsamo Lupisan massaggiando la cute e il cuoio 
capelluto prima di andare a dormire e lasciare agire durante la notte. La mattina lavare bene con 
acqua calda e poi trattare i capelli come di consueto. All’inizio si raccomanda di usarlo spesso, 
anche ogni giorno, successivamente prolungare le pause di applicazione. Il balsamo dovrebbe rima-
nere almeno 4 ore sulla cute, affinché le sostanze attive abbiano il tempo di agire sulla struttura del 
microorganismo.
Lupisan può essere applicato anche come la wrap. Massaggiare il balsamo su cute e cuoio capel-
luto, avvolgere con pellicola trasparente da cucina (si trova nella gamma dei prodotti di Karel 
Hadek). Circa un ora dopo lavare il balsamo con acqua calda. Per mantenere uno stato ottimale 
della pelle del cuoio capelluto e dei capelli è necessario di usare il balsamo regolarmente. Il numero 
e l’intervallo delle applicazioni è relativo al bisogno individuale, al tipo di capelli e all’intensità del 
loro danneggiamento. 
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