
TRINOV INTEGRATORE ALIMENTARE CAPELLI a base di D-Biotina, Selenio, Acido Folico, 
Vitamine B3, B5, B6, L-Metionina, L-Cistina, Resveratrolo ed estratto di Bamboo 

CAPELLI CHE CADONO? 
Una persona perde ogni giorno un certo numero di capelli; tale perdita può farsi più consistente con 
il progredire dell’età. 

La caduta dei capelli fino a un centinaio al giorno per le chiome più folte, è un naturale processo 
fisiologico di ricambio della capigliatura. Crescita, caduta e ricrescita costituiscono il ciclo di vita del 
capello, di durata variabile, che si ripete circa 20 volte durante l’esistenza di un individuo. 
Tuttavia, quando la caduta si intensifica fino a creare zone più o meno ampie della testa prive di 
capelli o, quando sul pettine o sul cuscino si notano una quantità di capelli superiore alla norma, è 
consigliabile intervenire cercando il rimedio più adatto. 
Se il rapporto fra capelli in fase di crescita e capelli prossimi alla caduta, si sbilancia in favore di 
questi ultimi, significa che la caduta di capelli è anomala, non più fisiologica. Ciò può essere un 
fenomeno temporaneo, legato a fattori contingenti (emotivi, alimentari, ambientali, ecc.), oppure 
può essere la manifestazione di problematiche più importanti e durature. 
Per affrontare la caduta dei capelli in modo specifico e mirato, dalla Ricerca Fidia è nato TRINOV, 
un programma specifico per combattere le problematiche del capello e del cuoio capelluto con 
prodotti innovativi che agiscono in sinergia tra loro.

INDICAZIONI 

TRINOV INTEGRATORE ALIMENTARE CAPELLI, è un integratore alimentare che, 
grazie ad ingredienti specifici selezionati, riporta il capello al suo benessere fisiologico.

TRINOV INTEGRATORE ALIMENTARE CAPELLI contiene:

 D-Biotina che contribuisce al mantenimento di capelli normali;
 Selenio che favorisce il mantenimento di capelli normali e la protezione delle cellule dallo stress ossidativo;
 Vitamine B3, B5 e B6, che contribuiscono al naturale metabolismo energetico;
 Resveratrolo, noto antiossidante e scavenger di radicali liberi1;
 L-Metionina e L-Cistina, amminoacidi solforati che entrano nella composizione della cheratina, 

sostanza base di unghie e capelli; 
 Acido folico, che favorisce la normale sintesi degli amminoacidi;
 Estratto di Bamboo, fonte di silicio, elemento importante per la formazione di collagene, elastina 

e glicosamminoglicani, macromolecole strutturali del capello2.

Modalità d’uso Assumere 1 compressa al giorno, da deglutire con un po’ d’acqua.
Si raccomanda un ciclo di trattamento di almeno 3 mesi da ripetersi al bisogno.
Per ottenere un risultato apprezzabile è consigliabile un uso continuativo 
e costante del prodotto. Indicato per uomo e per donna.



Avvertenze Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata e non 
somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non utilizzare in 
gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.

Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, 
dall’umidità e da fonti dirette di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente 
conservato, in confezione integra. Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

Senza glutine e Senza lattosio.   

Confezione 
Contiene 30 compresse rivestite da 1,22 g.

SI CONSIGLIA L’USO COMBINATO CON GLI ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA:

TRINOV Lozione Anticaduta Uomo
Trattamento cosmetico indicato per contrastare la caduta e il diradamento dei capelli e per 
favorirne il naturale processo di ricrescita nell’uomo.
TRINOV Lozione Anticaduta Donna
Trattamento cosmetico indicato per contrastare la caduta e il diradamento dei capelli e per 
favorirne il naturale processo di ricrescita nella donna.
TRINOV Shampoo Restitutivo
Detergente specifico per capelli fragili, devitalizzati e soggetti a caduta, ideale anche come 
coadiuvante ad uno specifico trattamento anticaduta.

Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica 3/A – Abano Terme (PD)
www.fidiapharma.it
www.trinovanticaduta.com
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