Forfora ricorrente?
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La forfora può essere
causata da un fungo
Nizoral lo elimina
®

Nizoral : combatte la forfora
®

La forfora: un problema
comune e ricorrente
del cuoio capelluto

Molte
persone

sono affette
da questo problema

La principale causa
della forfora:
Il fungo che causa la forfora,
Malassezia furfur, rappresenta
uno dei microorganismi ospiti
del cuoio capelluto.
L’eccessiva proliferazione
del fungo causa forfora, prurito
e arrossamento del cuoio capelluto.

Colpisce più gli uomini
delle donne

Lo stress

rappresenta un fattore
rilevante per l’insorgenza
di questo problema

Il fungo che causa
la forfora
(Malassezia furfur)

Nizoral
combatte la forfora
®

Fattori che possono
causare la forfora

Nizoral è un medicinale a base
di ketoconazolo che:
®

Fattori interni

• Inibisce il fungo che causa la forfora
• Elimina il prurito e altri disturbi del cuoio capelluto,
come sensazione di bruciore e arrossamento

Squilibri ormonali
Stress

• Ad azione rapida ma delicata sul cuoio capelluto

Predisposizione
alle allergie
Eccessiva
produzione di sebo
sulla pelle e sul cuoio
capelluto

Fattori esterni

Dieta inadeguata

Condizioni climatiche

Inquinamento
dell’aria

Uso scorretto di prodotti
per la cura dei
capelli

Facile da usare

Per risultati visibili
Facile da usare:

• Usare Nizoral shampoo 2 volte alla settimana
per 2-4 settimane
®

• Applicare una piccola quantità di prodotto
sul cuoio capelluto
• Lasciare agire sulla cute per 3-5 minuti
prima di risciacquare

Per il trattamento di
• Forfora e dermatite seborroica
• Utilizzare due volte a settimana per 2-4 settimane

Usare 2 volte
a settimana

per 2-4
settimane

È sufficiente

piccola
quantità*

una

Lasciare
agire per

3-5
minuti

* senza eccedere con la dose consigliata

ua
Nella t
ia
c
a
m
r
fa

Nizoral : combatte la forfora
®

Nizoral è un medicinale a base di Ketoconazolo.
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Autorizzazione del 26/06/2019.
®

