
BIOS – Numero Speciale LINEA VIGUEUR PHYTO 5-ALFA – gennaio 2017  
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

1 

Linea 

VIGUEUR PHYTO 5-ALFA 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ESPERIENZA DI SANA ENERGIA 
 

cosmetici attivi per i problemi di crescita e  
per la prevenzione della caduta dei capelli 

 

  



BIOS – Numero Speciale LINEA VIGUEUR PHYTO 5-ALFA – gennaio 2017  
Divulgazione Scientifica a cura della Divisione Tecnica MARIO ZUNINO & C. -  SABEL 

Made in Italy. All Rights Reserved. 

 

 
 

2 

PREFAZIONE 
 
Questo speciale numero di BIOS è dedicato alla conoscenza ed all’approfondimento della linea  
VIGUER PHYTO 5-ALFA ESTĒREL sviluppata dai Laboratori di Ricerca e Sviluppo MARIO ZUNINO & C. per contrastare i 
problemi legati alla crescita dei capelli e alle condizioni che possono condurre ad un’anomala o prematura caduta. 

In particolare, ci soffermeremo sullo studio della nuova MASCHERA DETOX PRO-CAPILLAIRE ESTĒREL e del relativo 
trattamento in Salone: il Rituale VIGUEUR PHYTO 5-ALFA. 
 
 

Il ciclo dei capelli. 
La crescita dei capelli dipende, in realtà, dal ritmo e dall’attività del follicolo 
pilo-sebaceo, la struttura cutanea nel quale maturano. L'attività ciclica del 
follicolo è caratterizzata dall'alternanza di periodi di intensa crescita e di 
periodi di stasi o addirittura di involuzione.  
Il ciclo follicolare viene diviso in tre fasi: anagen, catagen e telogen.   
I capelli non si trovano tutti nella stessa fase ma crescono con modalità e 
ritmi differenti.  

 

Anagen o fase di crescita: durante questo periodo 

di crescita, il follicolo si trova in piena attività. La durata 
di questa fase è generalmente compresa tra i 2 ed i 7 
anni ed è influenzata da fattori ereditari e sessuali: più 
lunga nella donna, più corta nell'uomo.  
  

Catagen o fase di involuzione: durante questo 

periodo il follicolo arresta la sua attività e il capello non 
si allunga più. La durata di questa fase è molto breve, 
mediamente circa 2-3 settimane.  
  

Telogen o fase di riposo: il capello si trova 

all'interno del follicolo ma ancorato da deboli legami 
intercellulari che in circa tre mesi porteranno alla 
caduta e alla nascita di un nuovo capello.  
 

Quando le funzioni del cuoio capelluto sono normali, la 
caduta dei capelli è contenuta: circa 50 al giorno 
sostituiti da capelli nuovi. 
Se il ciclo è alterato da stress, squilibri ormonali e 
metabolici, condizioni patologiche, la fase anagen si 
accorcia e, di conseguenza, il follicolo genera un capello 
più debole e poco vitale.  
In queste condizioni cadono più di 70/100 capelli al 
giorno e per un periodo piuttosto lungo con formazione 
di aree prive di capelli ben visibili: siamo in presenza di 
alopecia. 
 
I primi indizi legati a problemi di crescita o di caduta 
sono: 

- capelli che si assottigliano; 
- aumento della fragilità; 
- perdita di tono e tenuta dell’asciugatura; 
- minore densità; 
- ritmo di crescita più lento e incostante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELEZIONE COSMETICI 
 

http://www.my-personaltrainer.it/legamenti.html
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La linea VIGUEUR PHYTO 5-ALFA ESTĒREL è composta dai seguenti cosmetici: 
 

Rivendita  Salone 

SHAMPOO ÉNERGISANT PRO-CAPILLAIRE  flacone 260 ml flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: shampoo-trattamento per prevenire e contrastare gli inestetismi causati da 
un’insolita e anomala caduta dei capelli. Inoltre, svolge un’importante funzione di riequilibrio 
in caso di seborrea (capelli grassi). 
 
 
 

MASCHERA DETOX PRO-CAPILLAIRE  tubo 220 ml  tubo 220 ml 
L’OBIETTIVO: maschera detossinante ad intensa azione energizzante e tonificante per il cuoio 
capelluto. Previene e contrasta gli inestetismi connessi alla caduta dei capelli, svolgendo 
un’efficace azione riequilibrante e purificante in caso di seborrea (capelli grassi). Il suo uso 
costante permette una capigliatura più forte, resistente e vitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOZIONE ACTION PRO-CAPILLAIRE 10 fiale   50 fiale  
L’OBIETTIVO: lozione coadiuvante anticaduta, idratante, anti-età. Aiuta ad inibire l’evoluzione 

dell’anomala caduta dei capelli, migliora la qualità, la densità e la texture dei capelli, dona 
volume e lucentezza alla messa in piega. È particolarmente indicata in caso di alopecia 
androgenetica femminile (post-menopausa) e maschile. 

 

 
 

LOZIONE PHYTO 5-ALFA    10 fiale   50 fiale 
L’OBIETTIVO: lozione coadiuvante anticaduta, sebo-equilibrante.  

Aiuta ad inibire l’evoluzione dell’anomala caduta dei capelli, migliorando la struttura e la 
texture dei capelli.  
È particolarmente indicata in caso di alopecia androgenetica in presenza di seborrea oleosa. 

 

 

LOZIONE FORTIFIANTE    10 fiale   50 fiale 
L’OBIETTIVO: lozione stimolante della ricrescita dei capelli. Aiuta ad inibire e contrastare la 
caduta conferendo ai capelli tono e struttura. Migliora e riequilibra il normale ritmo di crescita 
dei capelli. Indicata in caso di capelli fini e deboli, che cadono precocemente.  

 

 

LOZIONE VITAL + ANTI-AGE     5 fiale   50 fiale 
L’OBIETTIVO: lozione stimolante della ricrescita dei capelli: prolunga la vitalità del follicolo, 
rendendo i capelli forti e vigorosi. Combatte e riduce gli effetti della fibrosi connettivale ossia 
l’invecchiamento e lo stress ossidativo indotto dall’inquinamento. 

 

 

 

RITUALE VIGUEUR PHYTO 5-ALFA  
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Esperienza di Sana Energia fatta di Qualità e Competenza 
 
Nei Saloni specializzati METODO ESTĒREL, viene realizzato il RITUALE VIGUEUR PHYTO 5-ALFA, un’esperienza 
cosmetica intensiva ricca di sensorialità e coccole, per combattere con significativo successo e tempismo l’anomala 
caduta dei capelli. 
 

PROPRIETÀ. 

- Contrasta l’alopecia androgenetica, molto diffusa negli uomini e nelle donne durante e dopo la 
menopausa. 

- Agisce efficacemente contro altre forme di anomala caduta quali stress o invecchiamento precoce. 
- Ridona ai capelli forza, vigore e resistenza lasciandoli tonici, corposi e voluminosi. 

 
Fase 1 

comune per tutti i tipi di alopecia 
 
MASCHERA DETOX PRO-CAPILLAIRE  Applicare direttamente con le mani o con un pennello sul cuoio  
25 ml  capelluto e distribuire uniformemente massaggiando  

delicatamente.  
Lasciare in posa 5 minuti. 

 
 
SHAMPOO ÉNERGISANT PRO-CAPILLAIRE +  Distribuire lo shampoo sovrapponendolo alla maschera.  
20 ml  Massaggiare per alcuni secondi e lasciare in posa due minuti.  

Al termine, emulsionare aggiungendo acqua tiepida poco alla 
volta, fino ad ottenere una morbida crema; quindi, risciacquare 
con cura. 
 

Fase 2 
diversa a seconda del tipo di alopecia 

 
1. alopecia androgenetica    Scegliere la lozione più adatta alla condizione del cliente.  
maschile o femminile     Distribuire il contenuto sul cuoio capelluto, riga per riga,  
LOZIONE ACTION PRO-CAPILLAIRE  con l’apposito dosatore, eseguendo una pressione delicata con 

le dita. Lasciare in posa due minuti. 
2. alopecia androgenetica    Per evitare che il prodotto si distribuisca sulle lunghezze, si  
con seborrea fluente  consiglia di non pettinare né massaggiare durante il tempo di  
LOZIONE PHYTO 5-ALFA  posa. 
      
3. anomala caduta da post-parto,  
nutrizionale, stress farmacologico 
LOZIONE FORTIFIANTE 
 
4. anomala caduta da stress    
o invecchiamento precoce    
LOZIONE VITAL + ANTI-AGE 
 
 
 

CONOSCENZE SCIENTIFICHE 
 

DEFINIZIONE GENERALE                                      
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L’ALOPECIA è un inestetismo molto diffuso: 

colpisce sia l'uomo che la donna e le cause sono 
principalmente legate a fattori ormonali e genetici, 
invecchiamento, stress, ecc. 
Generalmente, per comprenderne meglio i meccanismi 
d’azione, l’evoluzione e le principali caratteristiche, se 
ne distinguono due forme: l’alopecia “progressiva” e 
l’alopecia “uniforme e diffusa”. 

 
ALOPECIA PROGRESSIVA 
 
La forma più diffusa di alopecia progressiva è l’alopecia 
androgenetica, caratterizzata da un graduale, lento e 
costante processo di riduzione dei follicoli le cui cause 
sono da un lato, gli androgeni, ormoni maschili; 
dall’altro, uno specifico meccanismo enzimatico 
geneticamente determinato. 
Il fenomeno interessa prevalentemente l’uomo anche 
in giovane età mentre nelle donne ha inizio durante la 
premenopausa, a meno che non sia anticipata da altre 
condizioni che interessano la sfera ormonale. 
 
 
 

DIAGNOSI 

Nell’uomo, l’alopecia androgenetica si riconosce 
facilmente perché ha inizio con una lenta e graduale 
stempiatura. Successivamente, è interessata la zona del 
vertice del capo. 
Con il passare degli anni, queste due aree tendono a 
confluire fino a generare un’area di calvizie che 
interessa tutta la porzione centrale del capo. I capelli si 
assottigliano perché il follicolo che li genera diventa 
sempre più piccolo (miniaturizzazione). 
 
Nella donna, invece, i primi segni cominciano a notarsi 
intorno ai quaranta anni e l’evoluzione prosegue molto 
lentamente. La fase iniziale coincide con un 
cambiamento ormonale, ad esempio l’inizio o l’arresto 
nell’assunzione di pillole contraccettive, il periodo post-
parto, menopausa, ecc.  
Si manifesta interessando principalmente l'area del 
vertice, con una diffusa diminuzione di densità.  
 

COME SI RICONOSCE 
I capelli diventano gradualmente più sottili, molto 
deboli, atoni, privi di luce, incolori, in particolare nelle 
zone temporale, frontale e centrale del capo.  
Il cuoio capelluto è generalmente spesso, 
congestionato, al tatto molle; presenta un discreto 
aumento di untuosità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOPECIA UNIFORME E DIFFUSA 
È un’anomala caduta di capelli che scaturisce dal 
passaggio di un elevato numero di follicoli dalla fase di 
crescita (anagen) alla fase di caduta (telogen), ed è 

caratterizzata dalla perdita di notevoli quantità di 
capelli al giorno.  
 
La caduta dei capelli uniforme e diffusa può essere 
provocata da diversi fattori:  
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1. STRESS ACUTI: fisici o psicologici, interventi 
chirurgici, etc.  
 
2. POST-PARTO: si manifesta circa 3 mesi dopo il 
parto. È dovuta alla brusca interruzione degli estrogeni 
e alla prolattina (alta durante la gravidanza e 
l’allattamento), l'ormone che stimola la secrezione 
lattea.  
È bene specificare che la condizione di perdita dei 
capelli Post-Parto è un evento naturale. Se, infatti, 
l’aumento degli estrogeni durante la gravidanza 
rallenta il ricambio dei capelli, mantenendoli forti e 
vitali, al termine dei nove mesi la situazione si 
capovolge completamente. Tutti i capelli che non sono 
caduti, cadranno ora repentinamente.  
In sintesi, se dovessimo individuare le cause della 
caduta dei capelli nelle neomamme potremmo dire 
che:  

a. il brusco calo degli estrogeni successivo al 
parto intensifica la perdita dei capelli;  

b. alla componente ormonale si può 
aggiungere anche la predisposizione individuale;  

c. il disturbo potrebbe essere aggravato dal 
concorso di altri fattori quali lo stress post-parto; 

d. anche la carenza di ferro viene considerata 
uno fattore di rischio.  
 
L’alopecia post-parto provocata, invece, dalla presenza 
in eccesso dell’ormone prolattina è un fenomeno 

anomalo e perciò degno di maggiore attenzione, 
prevenzione e cura. 
 
3.  ANEMIA/ SIDEROPENIA: carenza di ferro, e più in 
generale di minerali necessari al corretto metabolismo 
del follicolo pilifero tra cui silicio, rame, zinco, ecc. 
 
4. DIETE DIMAGRANTI/ MALNUTRIZIONE: 
soprattutto quelle “fai da te” che, quasi sempre, hanno 
un’azione fortemente debilitante sull’intero 
organismo, specialmente a livello della cute. 
 
5. FARMACI/CURE CHEMIOTERAPICHE: sono dovute a 
farmaci ad azione alopecizzante.  
 
6. FIBROSI CONNETTIVALE (invecchiamento): alcuni 
fattori come le radiazioni UV, fumo, smog, età, ecc., 
provocano la formazione di radicali liberi, molecole 
chimiche iper-reattive e instabili responsabili del 
precoce invecchiamento cellulare. Nel nostro 
organismo esiste un enzima, la superossidodismutasi, 
in grado di neutralizzare queste molecole. Purtroppo 
questo enzima cessa gradualmente di essere prodotto 
e ciò causa una progressiva e graduale riduzione della 
nostra capacità di difesa nei confronti dei radicali liberi. 
La fibrosi connettivale è una condizione di indurimento 
e invecchiamento del tessuto connettivo (derma) e, di 
conseguenza, dei follicoli pilo-sebacei. I capelli 
diventano deboli e diradati e cadono più velocemente. 

 

 

COME SI RICONOSCE 
Il fenomeno causa un diradamento diffuso dei capelli generalmente più 
marcato nella regione fronto-temporale e nel vertice del capo. 
Generalmente questo tipo di caduta inizia dopo 2/3 mesi dall'evento 
scatenante e dura per 3 mesi circa.  

 

 

 

 

ATTIVI SPECIFICI dei 

COSMETICI e MODO 

D’USO. 
 

http://www.anagen.net/fal.htm
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SHAMPOO ÉNERGISANT PRO-CAPILLAIRE 

> LIPOAMINOACIDI derivati dall’OLIO di COCCO e da GERME di 
GRANO 

> ESTRATTO di FAGGIO SELVATICO 

> ESTRATTO di SERENOA SERRULATA 

> APIGENINA e ACIDO OLEANOLICO 
 

MODO D'USO  
Distribuire sui capelli umidi, 15/20 ml di shampoo, emulsionando e 
massaggiando delicatamente.  
Lasciare in posa per 2-3 minuti; quindi, risciacquare. Se necessario, 
eseguire un secondo passaggio. 
Si consiglia di eseguire 2 detersioni alla settimana. 

 

 

 

 

 

 

MASCHERA DETOX PRO-CAPILLAIRE 
> OLI ESSENZIALI di: 

• YLANG-YLANG 

• CANNELLA 

• EUCALIPTO 

• LAVANDA ANGUSTIFOLIA 

• LIMONE 
> PROTEINE IDROLIZZATE dal GRANO 
> VITAMINA E 
> SERICINA COMPLEX 
> ESTRATTO di SALVIA 
> APIGENINA e ACIDO OLEANOLICO 
> CARBOSSIMETILCISTEINATO di LISINA 
 

MODO D'USO 
Applicare con le mani direttamente sul cuoio capelluto circa 20 / 25 
ml del cosmetico e distribuire uniformemente con delicati massaggi. 
Lasciare in posa 5 minuti; quindi, sovrapporre lo SHAMPOO 
ÉNERGISANT PRO-CAPILLAIRE by ESTĒREL emulsionando 
delicatamente i due prodotti. Lasciare in posa 2 minuti e risciacquare 
con cura; eseguire un secondo passaggio di shampoo e continuare il 
trattamento con la lozione ESTĒREL più indicata. Si consigliano due 
applicazioni a settimana.  
 
 

LOZIONE ACTION PRO-CAPILLAIRE 
> PROTEINE derivate dal MAIS 
> APIGENINA e ACIDO OLEANOLICO 
> TRIPEPTIDE formato da 3 AMINOACIDI: GLICINA, ISTIDINA E LISINA 
> GLUCOSOAMINOGLICANI: precursori dei MUCOPOLISSACCARIDI 
 

LOZIONE PHYTO 5-ALFA 
> PROTEINE IDROLIZZATE di LIEVITO:  

• Vitamina B6 

• Vitamina H 

• Vitamina B3 o PP 

• Provitamina B5 
> ESTRATTO di SERENOA SERRULATA 
> OLIO di SEMI di GIRASOLE 
> ESTRATTO di ROSMARINO 
> GLUCONATO di ZINCO 
 

LOZIONE FORTIFIANTE 
> SILICIO 
> FERRO 
 

 

 

 

LOZIONE VITAL + ANTI-AGE 
> COMPLESSO di ESTRATTI VEGETALI BIOLOGICI: GINSENG, 
PROTEINE del GRANO, TIGLIO, IPPOCASTANO, GLICOGENO, 
LIEVITO.  
> ESTRATTO di UVA URSINA 
> COMPLESSO FUNZIONALE costituito da ACIDO LINOLEICO, 
GLUTATIONE, e SODIO DNA 
> CAFFEINA 
> APIGENINA e ACIDO OLEANOLICO 
>  OLI ESSENZIALI di BERGAMOTTO, YLANG YLANG,  SANDALO, 
PATCHOULI, CEDRO, GERANIO 

 
 

MODO D'USO DELLE LOZIONI 
Distribuire il contenuto di una fiala sul cuoio capelluto, riga per riga, con l’apposito dosatore, eseguendo una pressione delicata con 
le dita. Lasciare in posa due minuti. 
Per evitare che il prodotto si distribuisca sulle lunghezze, consigliamo di non pettinare né massaggiare durante il tempo di posa. 
 

Le lozioni ESTĒREL per la cura ed il trattamento dell’anomala crescita e caduta dei capelli sono soluzioni specifiche e 
mirate.  
In poche settimane, riducono, controllano e ristabiliscono il normale processo di ricrescita dei capelli, migliorando 
tono, forza, struttura e consistenza. La capigliatura diventa folta, voluminosa e vigorosa. 
Quattro soluzioni che agiscono selettivamente ma che possono essere sinergizzante per offrire il massimo risultato 
possibile. 
 
 

 
 

COSMETICI CORRELATI 
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Dopo un trattamento intensivo anticaduta con la linea VIGUEUR PHYTO 5-ALFA, nei Saloni Specializzati METODO 
ESTĒREL, si agisce successivamente sulla qualità dei capelli, migliorando e ripristinando la loro bellezza, densità e 
volume. 
I fenomeni di caduta, infatti, o di alterata crescita, limitano l’assimilazione di oligoelementi, minerali, vitamine, 
aminoacidi, sostanze molto importanti per la formazione della cheratina, la proteina di cui sono costituiti i capelli. 
 
È per questo motivo che i capelli diventano anche atoni, senza volume e poco luminosi. 
 
In questi casi sono consigliati i cosmetici della linea SOIN HYDRATANT ESTĒREL ed in particolare: 
 

Rivendita  Salone 

SHAMPOO PHYTO FORTIFIANT PLUS   flacone 260 ml flacone 1000 ml 
L’OBIETTIVO: shampoo ad alto valore ristrutturante che idrata il cuoio capelluto e nutre i capelli 
rendendoli resistenti, forti e vigorosi. 

 

LOZIONE CHEVEUX DÉMINÉRALISÉE PLUS  10 fiale   50 fiale 
L’OBIETTIVO: lozione rigenerante e ristrutturante della fibra capillare a base di Acido Ialuronico e 
Cheratina. Conferisce forza e struttura ai capelli fragili, indeboliti, che si spezzano facilmente. Offre 
performance stilistiche di grande prestigio conferendo alla messa in piega lucentezza e tenuta.  

 

LOZIONE FRAGILES A    10 fiale   100 fiale 
L’OBIETTIVO: lozione rinforzante della fibra capillare a base di Cheratina e Proteine di Soia. Migliora il 
tono e la forza dei capelli. Ottimizza le performance stilistiche della messa in piega conferendo volume, 
struttura e lucentezza alla capigliatura. 

 
 
 

PUB0296 


