
 

 

 

 

 

 

 

Benessere dei capelli 
FORMULAZIONE  

Capsule con SPERMIDINA, ZINCO BISGLICINATO e QUERCETINA  

MODUS OPERANDI  

Triturare, se necessario, ogni materia prima separatamente sino ad ottenere una polvere delle 
dimensioni particellari desiderate. Mescolare le materie prime secondo il metodo delle diluizioni 
progressive, rendendo la polvere omogenea. Setacciare successivamente. Trasferire la miscela 
in un cilindro graduato, precedentemente ambientato. Scegliere il tipo di capsula da utilizzare e 

012463 SENOLITIC-S99                                                           10 mg (6 mg di Spermidina) 

012389 ZINCO BISGLICINATO                                                45 mg (13.8 mg di Zinco) 

012067 E.S. TIT. CIPOLLA 30% QUERC.                                 150 mg (45 mg Quercetina) 

005332 BASE PER CAPSULE NOLAT                                       qb x 1 capsula 



 

aggiungere la quantità di BASE PER CAPSULE NOLAT necessaria. Scuotere il cilindro, trasferire 
la miscela in un mortaio e renderla omogenea. Ricontrollare il volume riassestando con 
scuotimenti. Riempire le capsule con l’opercolatrice avendo cura di riempirle uniformemente e 
utilizzando l’intero volume di polvere, se necessario compattando leggermente. Pulire le capsule 
esternamente e confezionare in un recipiente idoneo.  

PACKAGING 

PILLOLIERA DUMA BS 

PILLOLIERA PULVIS 

DATA LIMITE UTILIZZO 

180 giorni. 

MODALITA’ D’USO 

Si consiglia di assumere 1 capsula 1 volta al dì.  

REGIME DI DISPENSAZIONE 

Ricetta ripetibile. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore. Uso orale. Non superare 
la dose giornaliera consigliata. Non usare durante la gravidanza e allattamento senza aver prima 
consultato il medico. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. 
Composizione NOLAT: Levilite 1.0 - 3.0 % Magnesio stearato FU 0.5 - 2.0 % Calcio carbonato 5.0 - 
10.0 % Amido pregelatinizzato (amido di mais): 80.0 - 90.0 %. 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


