
cellu le stami nali vegetali at tive
e pregiati estrat ti vegetali



Sinlase Tryo Staminale Therapy è appositamente studiato come coadiuvante 

cosmetico ad azione d’urto per problemi di caduta persistente dei capelli. Grazie 

alle sue tre formulazioni rende possibile colpire le varie problematiche di cute e 

capelli legate alla caduta, con il consiglio del proprio parrucchiere di fiducia. La sua 

formulazione basata sull’esperienza Sinlase si arricchisce con la presenza delle 

cellule staminali vegetali. Le cellule staminali vegetali svolgono un’azione di natura 

rigenerante e protettiva, riattivando la longevità cellulare a beneficio delle cellule 

staminali epidermiche e di tutti gli strati cellulari cutanei e del follicolo pilifero, per-

mettendo ai nuovi capelli di crescere più forti e corposi. Rinforzano il bulbo pilifero, 

ritardando la caduta e proteggendo il capello dall’invecchiamento. 

 

PERCHè LE CELLULE STAMINALI VEGETALI?

Le piante sono organismi di una plasticità incredibile. Si adattano normalmente a 

cambiamenti di ambiente, luminosità e temperatura. Restano sotto il sole a tempe-

rature tropicali e a temperature di molti gradi sotto lo zero, subiscono tagli e pota-

ture. Ciononostante, ricostruiscono foglie, fiori e fusti senza problemi. Nel mondo 

vegetale, le cellule staminali sono le cellule cosiddette meristematiche (le gemme 

e la parte terminale della radice), tessuti allo stato embrionale totipotenti, e quindi 

potenzialmente in grado di trasformarsi in qualsiasi tipo di tessuto, caratterizzate 

da un intenso ritmo moltiplicativo cellulare illimitato. Per questo sono state scelte 

le cellule staminali vegetali. Quando queste vengono a contatto con le cellule della 

pelle, inizia una reazione a catena di processi biochimici naturali che danno luogo 

a una completa rigenerazione di tutto lo spessore del tessuto cutaneo e del bulge 

che è la zona del follicolo pilifero dove si trovano le cellule staminali.



Specifica formula urto
capelli con forfora o 

cute seborroica con forte caduta

Specifica formula urto
capelli secchi e sfibrati 

con forte caduta

Specifica formula urto
capelli deboli con forte caduta

Frequenza d’uso: per un’azione d’urto si consiglia l’utilizzo del trattamento almeno 2 volte alla settimana per due mesi. Per 
un’azione di mantenimento e prevenzione utilizzare il trattamento 1 volta alla settimana per due mesi. Ripetere il ciclo del 
trattamento almeno 2 volte l’anno.

Modo d’uso: dopo lo specifico Bagno Capillare Sinlase Tryo-Shampooing Therapy tamponare i capelli, applicare il contenuto 
della fiala, dividendo la capigliatura a ciocche in modo tale da favorire il contatto del preparato con la cute, quindi, usando 
l’apposito applicatore, versare a gocce il contenuto della fiala sul cuoio capelluto e massaggiare almeno 3-4 minuti con i 
polpastrelli in senso rotatorio fino ad ottenere il completo assorbimento del prodotto e un benefico rilassamento della cute. 
Procedere all’acconciatura desiderata senza risciacquare. 

Presentazione: fiala da 6 ml.

Modo d’uso: Prima dello shampoo applicare direttamente sulla cute con l’apposito beccuccio dosatore, distribuendo il 
prodotto nella quantità necessaria, massaggiare la cute con i polpastrelli. Lasciare agire per almeno 10 minuti, pettinare sulle 
lunghezze, quindi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Presentazione: flacone da 100 ml. 

Sinlase peeling der-
mopurificante per cuti 
secche o sensibili con 
psoriasi o dermatite 
è una soluzione oleosa 
senza granuli, delicato 
sui capelli. Grazie all’ap-
porto di Omega-3 rei-
drata il cuoio capelluto 

con azione antinfiammatoria alleviando 
la sensazione di prurito. Dona all’ac-
conciatura lucentezza e voluminosità. 
Ideale come preparatore della cute al 
ricevimento del trattamento specifico 
Sinlase Tryo-Staminale Therapy Rosa.

Sinlase peeling der-
mopurificante per 
cuti seborroiche con 
forfora grassa o sec-
ca è una soluzione oleo-
sa senza granuli, deli-
cato sui capelli. Grazie 
all’apporto di Mentolo ad 
azione astringente e di-

sinfettante contribuisce a riequilibrare 
la secrezione sebacea e la desquama-
zione forforosa alleviando la sensazio-
ne di prurito.  Dona all’acconciatura lu-
centezza e voluminosità. Ideale come 
preparatore della cute al ricevimento 
del trattamento specifico Sinlase Tryo-
Staminale Therapy Verde.

Sinlase peeling der-
mopurificante per 
cuti con capelli deboli 
con forte caduta o di-
radamento è una solu-
zione oleosa senza gra-
nuli, delicato sui capelli. 
Grazie all’apporto di Olio 
di Ricino stimola il mi-

crocircolo, favorendo l’apporto di so-
stanze nutritive alla radice. Dona all’ac-
conciatura lucentezza e voluminosità. 
Ideale come preparatore della cute al 
ricevimento del trattamento specifico 
Sinlase Tryo-Staminale Therapy Giallo.

tryo-stami nale therapy tryo- peeli ng  therapy



Modo d’uso: distribuire sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare. Ripetere l’operazione lasciando in posa qualche 
istante e risciacquare abbondantemente.

Presentazione: flacone da 250 ml e 1000 ml. 

Sinlase bagno capil-
lare dermo lenitivo è 
uno shampoo di ultima 
generazione con note 
di dolcezza uniche.  
Deterge in profondità 
in modo delicato grazie 
alla sua formulazione 
studiata senza SLES, 

SLS, ALLERGENI e PARABENI. Tali 
caratteristiche in sinergia con estrat-
ti vegetali di Aloe Vera, Giglio Bianco, 
Passiflora, Avena e Calendula ad azio-
ne lenitiva ed antinfiammatoria lo ren-
dono particolarmente indicato per cuti 
sensibili, con psoriasi, secchezza cuta-
nea e dermatite seborroica.  Gli estratti 
di semi di Lino e Mandorle Dolci inter-
vengono nel processo di idratazione e 
nutrimento del fusto del capello. Per un 
migliore risultato si consiglia l’utilizzo 
abbinato ai trattamenti specifici Sinlase 
Tryo-Staminale Therapy.

Sinlase bagno ca-
pillare purificante è 
uno shampoo di ultima 
generazione formulato 
a base di estratti vege-
tali di Limone, Cedro 
e Salvia che contribui-
scono ad ostacolare e 
riequilibrare l’eccessi-

va o persistente produzione di sebo. 
L’estratto di Lavanda ad azione anti-
batterica contribuisce a contrastare 
la desquamazione forforosa. La pre-
senza di estratti vegetali di Amameli-
de, Malva e Tiglio ad azione calmante 
e lenitiva gli conferiscono un’efficacia 
delicata, conserva i capelli soffici, volu-
minosi e lucenti senza alterare la natu-
rale struttura. Per un migliore risultato 
si consiglia l’utilizzo abbinato ai tratta-
menti specifici Sinlase Tryo-Staminale 
Therapy.

Sinlase bagno capil-
lare detossificante 
coadiuvante antica-
duta è uno shampoo 
di ultima generazione 
formulato per detergere 
e detossificare il capello 
senza aggredire il natu-
rale film protettivo del 

cuoio capelluto grazie alla presenza di 
tensioattivi delicati. Indicato anche per i 
capelli più deboli permette l’eliminazio-
ne degli agenti inquinanti, come polveri 
e smog, riportando il capello e il cuoio 
capelluto al loro naturale equilibrio fisio-
logico. Contiene Cellule Staminali Vege-
tali estratte dalle bacche acerbe d’Uva 
che svolgono un’azione rigenerante e 
protettiva ostacolando la caduta dei ca-
pelli, lasciandoli luminosi e corposi. Per 
un migliore risultato si consiglia l’utilizzo 
abbinato ai trattamenti specifici Sinlase 
Tryo-Staminale Therapy.

tryo-shampooi ng therapy

BENEFICI DEI PRINCIPALI INGREDIENTI FUNZIONALI

Estratto di Cellule Staminali Vegetali di Mela: è una preparazione liposomiale a base di 
cellule staminali vegetali ottenute dal callo di una rara mela svizzera (Uttwiler Spätlauber); la mela 
in questione è ricca in fitonutrienti e proteine ed è nota per l’elevata capacità di stoccaggio e 
dunque, per la sua straordinaria longevità. L’estratto è ottenuto grazie a una tecnologia (PCT) che 
consente di ottenere cellule staminali vegetali totipotenti da incorporare in un prodotto cosmetico 
per la longevità delle cellule della pelle e del bulge. Le cellule staminali vegetali rinforzano il bulbo 
pilifero ritardando la calvizie e proteggendo il capello dall’invecchiamento, migliorandone la strut-
tura. Mantengono integra la barriera cutanea, migliorando la funzionalità cellulare. Le cellule dei 
follicoli gradualmente invecchiano o vanno incontro ad apoptosi (morte cellulare programmata). 
A causa della mancanza di circolazione sanguigna, i follicoli piliferi isolati non possono sopravvi-
vere a lungo e crescere per lungo periodo. Le cellule staminali vegetali rinforzano il bubo pilifero 
promuovendo la formazione e il risveglio delle cellule ritardandone la calvizie e l’invecchiamento.

Estratto di Cellule Staminali Vegetali d’Uva: è una preparazione a base di cellule staminali 
ottenute da bacche acerbe d’uva grazie a un esclusivo processo di estrazione. Ricche di fattori 
protettivi anti-age che agiscono sui radicali liberi velocemente grazie ai principi attivi altamente 
biodisponibili da loro sintetizzati. È un valido aiuto contro lo stress da inquinamento, radiazioni UV, 
trattamenti chimici.

Estratto di Aloe Vera: l’Aloe Vera è una della piante più utilizzate in ambito tricologico per le sue 
molteplici proprietà nutrienti e fortificanti. La presenza di enzimi naturali le conferisce un’azione 
cheratolitica che aiuta ad eliminare il sebo in eccesso e la forfora. L’estratto di Aloe attenua la sec-
chezza cutanea e il prurito, ha un potente effetto antinfiammatorio e lenitivo. È ricca di Sali Minerali 
e Vitamine che apportano nutrimento e sostegno ai capelli rendendoli più forti e luminosi grazie 
anche al pH naturalmente acido. Ha inoltre proprietà antimitotiche. Viene impiegata nel prodotto 
come igienizzante delicato adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto.



Estratto di Giglio Bianco: il Giglio Bianco è ricco di mucillagini che gli conferiscono proprietà 
emollienti, lenitive e antinfiammatorie. Inserito nella formulazione conferisce al prodotto un’effica-
cia delicata.

Estratto di Passiflora: i fiori di Passiflora sono caratterizzati dalla presenza di flavonoidi, fito-
steroli, alcaloidi indolici, fenoli acidi, glucosidi cianogenetici, cumarine e tracce di olio essenziale. 
La sinergia dei vari principi attivi le conferiscono proprietà lenitive, disarossanti e stimolanti il 
microcircolo.

Estratto di Avena: l’estratto di Avena è altamente proteico, ricco di Vitamine e oligoelementi che 
gli conferiscono un’azione rinforzante, nutriente e rimineralizzante. È inoltre caratterizzato dalla 
presenza di amido e polisaccaridi dalle proprietà idratanti e lenitive. Impiegata nella formulazione 
aumenta la tollerabilità cutanea.

Estratto di Calendula: la Calendula è particolarmente ricca di flavonoidi, olio essenziale e mu-
cillagini che le conferiscono proprietà antiossidanti, antibatteriche e lenitive. Viene impiegata nel 
prodotto come igienizzante delicato adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto.

Estratto di Semi di Lino: i semi di Lino sono ricchi di mucillagini dalle proprietà emollienti e pro-
tettive, di olio ricco di acidi grassi insaturi ad azione idratante e di lignani ad azione antiossidante. 
Conferisce elasticità e resistenza al fusto del capello.

Estratto di Mandorle Dolci: i semi di Mandorlo sono ricchi di lipidi che conferiscono all’estratto 
proprietà nutrienti, elasticizzanti ed emollienti. È un ottimo rimedio per i capelli opachi e sfibrati.

Estratto di Limone: l’estratto di limone è un’ottima fonte di Vitamina C, Sali Minerali e olio es-
senziale che gli conferiscono proprietà antiossidanti, antibatteriche e dermopurificanti. Aiuta a 
riequilibrare la produzione di sebo e a prevenire l’insorgenza di forfora.

Estratto di Cedro: l’estratto di Cedro è particolarmente ricco di Vitamina C e B1, Sali Minerali, 
flavonoidi e olio essenziale. La sinergia dei vari principi attivi gli conferisce una potente azione 
antiossidante e astringente. Viene utilizzato come rimedio naturale nei trattamenti di cuti grasse 
e forforose.

Estratto di Salvia: più di tutte le altre piante ritarda la caduta dei capelli con un’azione tonica 
antiossidante e dermopurificante del cuoio capelluto, contrastandone l’eccessiva sudorazione. È 
inoltre molto indicata per combattere la formazione della forfora e per rendere più morbidi i capelli 
secchi.

Estratto di Lavanda: l’estratto di lavanda possiede notevoli proprietà antisettiche in grado di 
impedire la proliferazione batterica e i danni che ne conseguono. Risulta particolarmente efficace 
per contrastare l’arrossamento e la desquamazione causati dalla forfora aiutando a ottenere una 
maggior pulizia del cuoio capelluto.

Estratto di Amamelide: l’estratto di Amamelide ha interessanti proprietà astringenti e decon-
gestionanti grazie alla presenza di tannini e acido gallico. Tali caratteristiche la rendono efficace 
nei trattamenti contro la forfora grassa poiché aiuta a regolarizzare la secrezione sebacea e al 
contempo lenire il prurito causato dalla desquamazione forforosa. 

Estratto di Malva: l’estratto ottenuto dalle foglie di Malva è ricco di mucillagini che conferiscono 
alla pianta proprietà emollienti, ammorbidenti e protettive. Inserito nella formazione aiuta a contra-
stare il possibile effetto irritativo causato dai tensioattivi primari. 



Estratto di Tiglio: l’estratto di Tiglio è costituito principalmente da mucillagini ad azione emol-
liente e protettiva e in piccola parte da flavonoidi e olio essenziale dalle proprietà calmanti e rin-
frescanti.

Olio di Jojoba: le proprietà cosmetiche dell’Olio di Jojoba sono incredibili. Può ridare corpo, 
volume e brillantezza ai capelli spenti, sciupati e senza vita. E questo perché l’estratto dei semi di 
Jojoba (Simmondsia Chinensis), una pianta arbustiva del deserto, ha una composizione simile al 
sebo, la sostanza protettiva prodotta e secreta dalla pelle, le cui principali funzioni sono il manteni-
mento dell’idratazione cutanea e la protezione della pelle dall’attacco dei fattori ambientali (batteri, 
sole, vento, sostanze chimiche presenti nell’aria). L’estratto ceroso di questi semi è inoltre ricco 
di Vitamina E e di Vitamine del complesso B, nonché minerali quali Zinco, Rame e Iodio. Grazie 
alla sua capacità di ridare salute e vitalità ai capelli, l’olio di Jojoba può contribuire a contrastaregli 
effetti del tempo, in particolare ammorbidire e rinforzare i capelli, prevenendone la caduta.

Olio di Avocado: Elevata efficacia per rigenerare, nutrite e proteggere i capelli secchi e sfibrati. 
L’Olio vegetale di Avocado ha una forte azione eudermica essendo in grado di apportare alla cute 
e al cuoio capelluto un elevato numero di sostanze nutrienti. Ristabilisce gli equilibri con una forte 
azione ristrutturante e antinvecchiamento.

Estratto di Betulla: l’estratto di Betulla Alba grazie alla sua azione igienico cosmetica è indicato 
per trattamenti delle pelli grasse e impure in particolar modo utilizzato in lozioni con funzione nor-
malizzante per il cuoio capelluto con problemi di forfora secca o grassa. In virtù delle proprietà 
lenitive e decongestionanti è utile ad alleviare le manifestazioni eritametose tipiche della dermatite 
seborroica.

Pantenolo: Ricco di Provitamina B5. La Provitamina B5 viene utilizzata nei prodotti cosmetici 

per le sue proprietà idratanti e riduce l’effetto irritante svolgendo un’azione benefica per la cute 

rendendola morbida ed elastica. Efficace anche per il normale trofismo del capello.

Vitamine PP, B, A, E: La presenza di anomalie dei capelli può in certi casi essere ridotta a ca-

renze vitaminiche. Tali Vitamine svolgono un’azione di nutrimento del cuoio capelluto andando a 

tonificare e rinforzare il capello, facilitandone la crescita e migliorandone l’aspetto. Con funzione 

di antiradicali liberi.

Piroctone Olamine: è un ingrediente attivo anti-forfora, lenisce il cuoio capelluto infiammato e 

riduce la desquamazione.

Olio di Ricino: uno degli usi più frequenti dell’olio di ricino riguarda la cura dei capelli. Esso è noto 

per le sue proprietà rinforzanti, ristrutturanti ed ammorbidenti. Aiuta a combattere e prevenire la 

caduta dei capelli.

Omega-3: acidi grassi essenziali necessari alla normale funzionalità cellulare. Particolarmente 

indicati per le cuti secche e sensibili, con psoriasi o dermatite seborroica, grazie alla loro azione 

idratante, elasticizzante e antinfiammatoria. Proteggono la cute dall’aggressione di agenti esterni, 

quali raggi ultravioletti, vento e agenti inquinanti.

Mentolo: principio attivo ricavato dall’olio essenziale della menta.  Grazie alla sua azione rinfre-

scante, astringente e disinfettante è ideale per il trattamento di cuti seborroiche o forforose.
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