
STUDI 
CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.



STUDI CLINICI

ACTIV PLUS 

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per 

simulare l'effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi. 

TRATTAMENTO 

5 CIOCCHE 

► con Activ Plus

► 
con shampoo tradizionale 

con SLES/SLS 

►► 12 LAVAGGI 

PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI 

n 

prima del 
trattamento 

dopo il danneggiamento 
con SLES 

Radianza (Brillantezza) ► Spettrometro 

Morbidezza e levigatezza ► Valutazione clinica 

Pettinabilità ► N ° di spazzolate per districare i capelli 

Elongazione (Resistenza alla trazione)  ►  Dinamometro 

dopo72 lavaggi 
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STUDI CLINICI ACTIV PLUS 

RISULTATI 
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ACTIV PLUS 

Dopo 12 lavaggi con Activ Plus, tutti i 

parametri ritornano in linea con 

i valori al TO 
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SHAMPOO 

ACTIV PLUS VS 

SHAMPOO 

TRADIZIONALE: 

Le ciocche trattate con Activ Plus 

dopo 12 lavaggi, ottengono risultati 

migliori per ogni parametro 

analizzato, in particolare: 

Capelli 2 volte più resistenti 

Capelli 3 volte più brillanti 
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STUDI CLINICI 

ANATOMIA 

MICROSCOPICA 

DEI CAPELLI 

Immagini di capelli trattati prima 

e dopo l'utilizzo di Restivoil Activ Plus. 

TO 

Condizioni iniziali dei capelli 

Condizioni iniziali dei capelli 

pri ma del 
trattamento 

SLES 

Squame aperte sul capello

danneggiato e detriti presenti

in piccole e grandi quantità. 

Squame aperte sul capello

danneggiato e detriti presenti

in piccole e grandi quantità.

dopo il danneggiamento 
con SLES 
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RISULTATO: L'anatomia 

microscopica dei capelli 

è simile alle condizioni 
iniziali. 

T12 

L'anatomia microscopica dei capelli 

è simile alle condizioni iniziali. 

L'anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali. 

dopo12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus 

03 



STUDI CLINICI 

ANATOMIA 

MICROSCOPICA 

DEI CAPELLI 

Immagini di capelli trattati prima 

e dopo l'utilizzo di uno shampoo tradizionale. 

TO 

Condizioni iniziali dei capelli 

Condizioni iniziali dei capelli 

prima del 
trattamento 

SLES 

Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.

Squame aperte sul capello
danneggiato e detriti presenti
in piccole e grandi quantità.

dopo il danneggiamento 
con SLES 

SHAMPOO 

RISULTATO: L'anatomia 

microscopica dei capelli è 

simile all'anatomia dei capelli 

dopo il danneggiamen to con 

SLES anche se si mos tra un 

lieve miglioramento. 

T12 

L'anatomia microscopica dei capelli 
è simile all'anatomia dei capelli 
dopo S LES anche se si mostra un 
lieve miglioramento 

L'anatomia microscopica dei capelli 
è simile all'anatomia dei capelli 
dopo S LES anche se si mostra un 
lieve miglioramento 

dopo12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls 

04 



STUDI 
CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.

TRATTAMENTO

con Activ Plus

con shampoo tradizionale 

con SLES/SLS 

PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per 
simulare l’effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi.
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ACTIV PLUS
STUDO CLINICO

Radianza (Brillantezza)       Spettrometro

Morbidezza e levigatezza       Valutazione clinica

Pettinabilità       N° di spazzolate per districare i capelli

Elongazione (Resistenza alla trazione)       à Dinamometro

ACTIV PLUS ACTIV PLUS VS 
SHAMPOO 

TRADIZIONALE:

VS

RISULTATI
STUDI CLINICI ACTIVE PLUS

0203

ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni 
iniziali.

T0 SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.
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ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di uno shampoo tradizionale.

T0 SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli è 
simile all’anatomia dei capelli 
dopo il danneggiamento con 
SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.
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TEST DI
AUTOVALUTAZIONE
 

STUDI CLINICI

30 donne Capelli danneggiati Utilizzo di Activ Plus 
per 1 mese (2/3 lavaggi 

a settimana)

Nessun prodotto 
complementare 

usato per ammorbidire 
i capelli 

66,7%I capelli sono più voluminosi

56,7%Noto meno capelli nella spazzola

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%Positive answers (%)

76,7%I capelli si elettrizzano di meno

70,0%I capelli sono più docili al pettine

80,0%I capelli si spezzano di meno

80,0%I capelli sono più resistenti

70,0%I capelli sono più elastici

70,0%I capelli sono facili da districare

76,7%I capelli sono più brillanti

83,3%I capelli sono morbidi
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CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.

TRATTAMENTO

con Activ Plus

con shampoo tradizionale 

con SLES/SLS 

PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per 
simulare l’effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi.
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ACTIV PLUS
STUDO CLINICO

Radianza (Brillantezza)       Spettrometro

Morbidezza e levigatezza       Valutazione clinica

Pettinabilità       N° di spazzolate per districare i capelli

Elongazione (Resistenza alla trazione)       à Dinamometro

ACTIV PLUS ACTIV PLUS VS 
SHAMPOO 

TRADIZIONALE:

VS

RISULTATI
STUDI CLINICI ACTIV PLUS
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ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni 
iniziali.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.
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STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di uno shampoo tradizionale.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli è 
simile all’anatomia dei capelli 
dopo il danneggiamento con 
SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.
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STUDI CLINICI

30 donne Utilizzo di Activ Plus 
per 1 mese (2/3 lavaggi 

a settimana)

Nessun prodotto 
complementare 

usato per ammorbidire 
i capelli 

66,7%I capelli sono più voluminosi

56,7%Noto meno capelli nella spazzola

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%Positive answers (%)

76,7%I capelli si elettrizzano di meno

70,0%I capelli sono più docili al pettine

80,0%I capelli si spezzano di meno
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RESTIVOIL ZERO 
PRURITO E IRRITAZIONE
 

STUDI CLINICI

Trattamento con lo shampoo Restivoil Zero Prurito 
e Irritazione:

TEST COSMETO-CLINICO SOTTO 
CONTROLLO DERMATOLOGICO IN 
SOGGETTI CON CUTE IPERSENSIBILE, CON 
ROSSORE, IRRITAZIONE E PRURITO DEL 
CUOIO CAPELLUTO.

Al termine dello studio il prodotto ha dimostrato:

• Una riduzione visibile e statisticamente significativa del 
rossore cutaneo;

• Un’apprezzabile riduzione del prurito fin dalla 1̂ 
applicazione.

CONCLUSIONI GENERALI

• Riduce il rossore

• Riduce il prurito

• Non unge i capelli

• Non appesantisce i capelli 

• È facile da risciacquare

Il prodotto è stato molto apprezzato anche per le sue 
qualità cosmetiche in quanto: 

32
sogetti

4
settimane
consecutive

4
lavaggi

a settimana
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CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.
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STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni 
iniziali.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.
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è simile alle condizioni iniziali.
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è simile alle condizioni iniziali.

04

ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls

Immagini di capelli trattati prima 
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RESTIVOIL ZERO 
PRURITO E IRRITAZIONE
 

ANALISI MICROSCOPICA PRIMA E DOPO 4 SETTIMANE DI UTILIZZO DI

Analisi realizzata con Videocamera Dermascope 50x

CASI PIÙ 
SIGNIFICATIVI

Immagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.

SImmagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.



STUDI 
CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.

con Activ Plus

con shampoo tradizionale 

con SLES/SLS 

PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per 
simulare l’effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi.

01

ACTIV PLUS
STUDO CLINICO

Radianza (Brillantezza)       Spettrometro

Morbidezza e levigatezza       Valutazione clinica

Pettinabilità       N° di spazzolate per districare i capelli

Elongazione (Resistenza alla trazione)       à Dinamometro

ACTIV PLUS ACTIV PLUS VS 
SHAMPOO 

TRADIZIONALE:

VS

RISULTATI
STUDI CLINICI ACTIVE PLUS

0203

ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni 
iniziali.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.

04

ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di uno shampoo tradizionale.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli è 
simile all’anatomia dei capelli 
dopo il danneggiamento con 
SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

05

TEST DI
AUTOVALUTAZIONE
 

STUDI CLINICI

Utilizzo di Activ Plus 
per 1 mese (2/3 lavaggi 

a settimana)

Nessun prodotto 
complementare 

usato per ammorbidire 
i capelli 

66,7%

56,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%Positive answers (%)

76,7%I capelli si elettrizzano di meno

70,0%I capelli sono più docili al pettine

80,0%I capelli si spezzano di meno

80,0%I capelli sono più resistenti

70,0%I capelli sono più elastici

70,0%I capelli sono facili da districare

76,7%I capelli sono più brillanti

83,3%I capelli sono morbidi

06

RESTIVOIL ZERO 
PRURITO E IRRITAZIONE
 

STUDI CLINICI

Trattamento con lo shampoo Restivoil Zero Prurito 
e Irritazione:

TEST COSMETO-CLINICO SOTTO 
CONTROLLO DERMATOLOGICO IN 
SOGGETTI CON CUTE IPERSENSIBILE, CON 
ROSSORE, IRRITAZIONE E PRURITO DEL 
CUOIO CAPELLUTO.

Al termine dello studio il prodotto ha dimostrato:
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STUDI CLINICI

Trattamento con lo shampoo Restivoil Zero Forfora:

TEST COSMETO-CLINICO SOTTO 
CONTROLLO DERMATOLOGICO IN 
SOGGETTI CON CUTE IPERSENSIBILE 
E FORFORA DA MODERATA A SEVERA.

Dopo 3 settimane di trattamento il prodotto ha 
dimostrato:

• Una riduzione visibile e statisticamente significativa 
dell’indice di desquamazione e della superficie cutanea 
occupata dalle squame (analisi D- squame);

• Un’apprezzabile diminuzione della forfora fin dalla 1̂ 
applicazione (valutazione clinica);

• La sua efficacia • La sua efficacia cosmetica persiste fino anche a 6 
settimane dal termine del trattamento;

Il prodotto ha dimostrato inoltre di possedere un’ottima 
tollerabilità cutanea assieme ad un’efficacia cosmetica 
molto buona nel trattamento della forfora in soggetti con 
cute iper-reattiva.

CONCLUSIONI GENERALI

• Riduce il rossore

• Riduce il prurito

• Non unge i capelli

• Non appesantisce i capelli

• È facile da risciacquare

Il prodotto è stato molto appezzato anche per le sue 
qualità cosmetiche in quanto:

33
sogetti

3
settimane
consecutive

2
lavaggi

a settimana



STUDI 
CLINICI

RestivOil si impegna da 35 anni nella detersione del cuoio  capelluto sensibile. 
Una continua ricerca per garantire la sicurezza e l'efficacia dei nostri prodotti e dei 
loro ingredienti.

con Activ Plus

con shampoo tradizionale 

con SLES/SLS 

PARAMETRI VALUTATI IN TRE MOMENTI DIFFERENTI

Studio clinico effettuato su 10 ciocche di capelli veri e sani, danneggiate con SLES al 40% per 
simulare l’effetto dei lavaggi frequenti con shampoo aggressivi.

01

ACTIV PLUS
STUDO CLINICO

Radianza (Brillantezza)       Spettrometro

Morbidezza e levigatezza       Valutazione clinica

Pettinabilità       N° di spazzolate per districare i capelli

Elongazione (Resistenza alla trazione)       à Dinamometro

ACTIV PLUS ACTIV PLUS VS 
SHAMPOO 

TRADIZIONALE:

VS

RISULTATI
STUDI CLINICI ACTIVE PLUS

0203

ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
RestivOil Activ Plus

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di Restivoil Activ Plus.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni 
iniziali.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile alle condizioni iniziali.
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ANATOMIA
MICROSCOPICA
DEI CAPELLI 

STUDI CLINICI

prima del 
trattamento

dopo il danneggiamento 
con SLES

dopo 12 lavaggi con 
Shampoo tradizionale 
con Sles/Sls

Immagini di capelli trattati prima 
e dopo l’utilizzo di uno shampoo tradizionale.

SLES T12

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

Condizioni iniziali dei capelli L’immagine mostra crepe sul 
capello e detriti oleosi risultanti dal 
danneggiamento e dalla rottura 
dopo uso di SLES.

L’anatomia microscopica dei capelli 
è simile all’anatomia dei capelli 
dopo SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.

RISULTATO: L’anatomia 
microscopica dei capelli è 
simile all’anatomia dei capelli 
dopo il danneggiamento con 
SLES anche se si mostra un 
lieve miglioramento.
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TEST DI
AUTOVALUTAZIONE
 

STUDI CLINICI

Utilizzo di Activ Plus 
per 1 mese (2/3 lavaggi 

a settimana)

Nessun prodotto 
complementare 

usato per ammorbidire 
i capelli 

66,7%

56,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%Positive answers (%)

76,7%I capelli si elettrizzano di meno

70,0%I capelli sono più docili al pettine

80,0%I capelli si spezzano di meno

80,0%I capelli sono più resistenti

70,0%I capelli sono più elastici

70,0%I capelli sono facili da districare

76,7%I capelli sono più brillanti

83,3%I capelli sono morbidi
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RESTIVOIL ZERO 
PRURITO E IRRITAZIONE
 

STUDI CLINICI

Trattamento con lo shampoo Restivoil Zero Prurito 
e Irritazione:

TEST COSMETO-CLINICO SOTTO 
CONTROLLO DERMATOLOGICO IN 
SOGGETTI CON CUTE IPERSENSIBILE, CON 
ROSSORE, IRRITAZIONE E PRURITO DEL 
CUOIO CAPELLUTO.

Al termine dello studio il prodotto ha dimostrato:

• Una riduzione visibile e statisticamente significativa del 
rossore cutaneo;

• Un’apprezzabile riduzione del prurito fin dalla 1̂ 
applicazione.

CONCLUSIONI GENERALI

• Riduce il rossore

• Riduce il prurito

• Non unge i capelli

• Non appesantisce i capelli 

• È facile da risciacquare

Il prodotto è stato molto apprezzato anche per le sue 
qualità cosmetiche in quanto: 

32
sogetti

4
settimane
consecutive

4
lavaggi

a settimana
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RESTIVOIL ZERO 
PRURITO E IRRITAZIONE
 

ANALISI MICROSCOPICA PRIMA E DOPO 4 SETTIMANE DI UTILIZZO DI

Analisi realizzata con Videocamera Dermascope 50x

CASI PIÙ 
SIGNIFICATIVI

Immagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.

SImmagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane di utilizzo del prodotto.

08

RESTIVOIL ZERO 
FORFORA
 

STUDI CLINICI

Trattamento con lo shampoo Restivoil Zero Forfora:

TEST COSMETO-CLINICO SOTTO 
CONTROLLO DERMATOLOGICO IN 
SOGGETTI CON CUTE IPERSENSIBILE 
E FORFORA DA MODERATA A SEVERA.

Dopo 3 settimane di trattamento il prodotto ha 
dimostrato:

• Una riduzione visibile e statisticamente significativa 
dell’indice di desquamazione e della superficie cutanea 
occupata dalle squame (analisi D- squame);

• Un’apprezzabile diminuzione della forfora fin dalla 1̂ 
applicazione (valutazione clinica);

• La sua efficacia • La sua efficacia cosmetica persiste fino anche a 6 
settimane dal termine del trattamento;

Il prodotto ha dimostrato inoltre di possedere un’ottima 
tollerabilità cutanea assieme ad un’efficacia cosmetica 
molto buona nel trattamento della forfora in soggetti con 
cute iper-reattiva.

CONCLUSIONI GENERALI

• Riduce il rossore

• Riduce il prurito

• Non unge i capelli

• Non appesantisce i capelli

• È facile da risciacquare

Il prodotto è stato molto appezzato anche per le sue 
qualità cosmetiche in quanto:

33
sogetti

3
settimane
consecutive

2
lavaggi

a settimana
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RESTIVOIL ZERO 
FORFORA
 

ANALISI MICROSCOPICA PRIMA E DOPO 3 SETTIMANE DI UTILIZZO DI

Analisi realizzata con Videocamera Dermascope 50x

T
R
A
T
T
A
M
E
N
T
O

R
IS
U
L
T
A
T
I

Immagine del cuoio capelluto prima 
dell’utilizzo del prodotto.

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Immagine del cuoio capelluto dopo 3 
settimane di utilizzo del prodotto.

DOPO 3 SETTIMANE DI 
TRATTAMENTO

Immagine del cuoio capelluto dopo 4 
settimane dalla fine del trattamento 
con il prodotto in sperimentazione.

Immagine del cuoio capelluto dopo 6 
settimane dalla fine del trattamento 
con il prodotto in sperimentazione.

DOPO 4 SETTIMANE DALLA FINE 
DEL TRATTAMENTO

DOPO 6 SETTIMANE DALLA FINE 
DEL TRATTAMENTO

CASI PIÙ 
SIGNIFICATIVI


