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Egregi Signori,

                        VILLA BORGHINI® EUROPA srl, nota anche con il Marchio d'Impresa VB®, è una Autentica 
Casa Produttrice, identificata nella Classe dell'Eccellenza di Fabbricazione Italiana, perchè i propri Prodotti, 
essendo esclusivamente ideati, progettati, formulati, lavorati, fabbricati e confezionati in Italia, si avvalgono 
legalmente del Marchio 100% Made in Italy.
   Inoltre, i Prodotti VB®, godono anche della Garanzia Originale di Autenticità, in quanto sono integralmente 
fabbricati e confezionati presso lo stabilimento di produzione VB®, sito nel centro della famosa regione Toscana 
- Italia.

   Nella nostra Sede, i Laboratori di Ricerca VB® operano parallelamente ai Reparti di Produzione ed i nostri 
Tecnici (Chimici, Biologi, ecc), sono anche i Docenti della nostra Scuola, denominata Accademia Europea 
Dermatica Bio-Scientifica® (vedi pag.105), anch'essa ubicata presso la nostra Sede, dove si tengono Corsi 
Multilingue di Perfezionamento Professionale Scientifico, Tecnico e Commerciale, rivolti a Dermatologi, Medici, 
Farmacisti, Informatori Scientifici ed Operatori di alto Livello del Settore Cosmetico (Professionisti Acconciatori, 
SPA, ecc.) e per organizzazioni nazionali ed internazionali per la distribuzione dei Prodotti VB®, sia nel settore 
Farmaceutico che Cosmetico.

   I Tecnici VB®, progettano anche le nostre Apparecchiature Elettroniche Computerizzate ad Alto Contenuto 
Tecnologico per la Diagnosi, la Prescrizione dei Trattamenti/Prodotti ed il Controllo degli esiti ottenuti con il loro 
impiego, mediante il confronto dei Dati Scientifici Strumentali prima/dopo (vedi pag.101). 

   Tutti i Prodotti VB®, hanno superato in Sede Universitaria i rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici di Massima 
Sicurezza previsti dal Repeated Insul Patch Test e sono certificati come: incapaci di evocare reazioni irritative 
od allergiche (vedi punto 1 di pag 08).
   Inoltre, i Trattamenti/Prodotti VB® delle Linee Curative, sempre in Sede Universitaria, godono anche delle 
Certificazioni di Efficacia Clinica, documentata e dimostrata mediante esatti dati scientifici Strumentali (vedi 
punto 2 di pag.08).

   VB® TECHNICAL REPORT rappresenta una sintetica descrizione del nostro operato che, partendo dalle 
motivazioni generali delle nostre Linee di fabbricazione, giunge alla descrizione delle caratteristiche e delle 
proprietà dei singoli Trattamenti/Prodotti, a quelle delle Apparecchiature Elettroniche, fino ai programmi dei 
Percorsi Scientifici, Tecnici e Commerciali della nostra Accademia.

   Augurandoci che le Organizzazioni di distribuzione ed i Professionisti dei settori Farmaceutico e Cosmetico, 
possano recepire come le nostre informazioni scientifiche e tecniche siano determinanti per le loro impostazioni 
di consolidamento e sviluppo di mercato, così come recepito e concretizzato in modo proficuo dai nostri Clienti, 
sia a livello nazionale che internazionale, auspicandoci un reciproco interesse operativo, porgiamo ai titolari di 
attività ed ai loro collaboratori i nostri più cordiali saluti.

   La Guida Professionale Scientifica VB® TECHNICAL REPORT, è stata ideata, progettata e realizzata 
dal Chimico Bruno Angilella, fondatore e Presidente Onorario VB®, Premio Internazionale Scienza Tema 
Medicina e dal Chimico Daniele Angilella, Presidente VB®.
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il Progetto di Utilità
dell'Industria Villa Borghini®

   Così come si conviene a tradizioni storiche lungimiranti, destinate a durare nel tempo, a tutt'oggi i Prodotti 
VB®, vengono realizzati secondo specifici progetti di utilità e, fino a quando non perfettamente rispondenti ai 
requisiti richiesti, non vengono posti sul mercato. 
   In altre parole, ad ogni denominazione data ad un Trattamento o ad un Singolo Prodotto, corrisponde la precisa 
e vera funzione di utilità per la quale vengono posti sul mercato.

il Percorso Tecnico - Scientifico
nei Laboratori di Ricerca VB®

   Questo percorso inizia con una imprescindibile e rigorosa selezione degli ingredienti dei Codici INCI UE, 
mirati alla precisa funzione di utilità della formulazione progettata che in ogni caso, deve essere realizzata 
secondo le comuni caratteristiche di fabbricazione di tutte le precedenti formulazioni della Gamma VB®.
   Nella logica del Percorso Tecnico-Scientifico VB®, ciò significa che ogni nuovo Prodotto, non solo deve 
pienamente soddisfare le esigenze per le quali è stato creato ma, essere anche perfettamente Compatibile ed 
Abbinabile con tutti gli altri, per far si di essere in ogni caso, un valido e sicuro Prodotto Integrativo, sia dei 
Trattamenti Curativi, sia di quelli Estetici che di ogni Singolo Prodotto della Gamma VB®.

il Percorso Clinico - Farmacologico
in Sede Universitaria

Valutazione e Certificazione di Sicurezza ed Efficacia

   La Massima Sicurezza e l'Efficacia Clinica dei Trattamenti e dei Singoli Prodotti VB®, viene sempre 
Rigorosamente Validata e Certificata in Sede Universitaria a conferma del superamento e completamento dei 
percorsi ai quali vengono sottoposti i Prodotti VB®, prima della loro immissione nei vari segmenti di mercato.

Gamma VB®
   In conclusione, l' intera Gamma VB® è il risultato dei Fondamentali Percorsi ai quali vengono sottoposti 
i Prodotti per consentire ai Professionisti ed ai Consumatori di affrontare e risolvere con successo, sia tematiche 
curative che estetiche, avvalendosi di Trattamenti e singoli Prodotti, perfettamente compatibili ed abbinabili, con 
una varietà di combinazioni che in ogni caso, offre sempre garanzia di Sicurezza e di Risultati. 
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Comuni Caratteristiche di Fabbricazione 
dei Prodotti VB®

   I Prodotti Villa Borghini® appartengono alla Dermatica Bio-Scientifica® (neologismo tecnico creato in 
VB® e Brevettato presso il Ministero dell’ Industria, riguardante il settore Farmaceutico e Cosmetico).

   La Dermatica Bio-Scientifica® si è poi evoluta in Scienza Autonoma che regolamenta, sia la Ricerca dei 
Laboratori VB®, sia le Comuni Caratteristiche di Fabbricazione dei Prodotti VB® che i programmi Tecnico-
Scientifici della nostra Scuola che per questo motivo ha assunto la denominazione di Accademia Europea 
Dermatica Bio-Scientifica®.

   Pertanto, in linea con i Criteri della Dermatica Bio-Scientifica®, le basi concettuali delle Comuni 
Caratteristiche di Fabbricazione dei Prodotti VB®, prevedono i seguenti requisiti di fondo: 

1 – Massima Sicurezza, perché in primo luogo bisogna tutelare la salute del consumatore e se un prodotto 
non è sicuro, qualunque possa essere la sua funzione, la tutela della salute sarà sempre a rischio.
   In linea con questo concetto, i Prodotti VB® già negli anni 80' e 90', volontariamente sottoposti in Sede 
Universitaria ai Rigidissimi Test Clinico-Farmacologici previsti dal Repeated Insult Patch Test, il 
superamento del quale li certifica come: incapaci di evocare reazioni irritative od allergiche.

2 – Efficacia Clinica, perché se un prodotto è sicuro ma privo di Efficacia, automaticamente vengono a 
mancare i presupposti di un acquisto da parte del consumatore, in quanto in questo caso, avrebbe sostenuto 
soltanto una spesa inutile.
   É per tale motivo che i Prodotti VB®, destinati al coadiuvo delle varie patologie del cuoio capelluto, della pelle 
del viso, ecc., vengono Testati in Sede Universitaria con Esatti Dati Scientifici Strumentali, rilevati prima/
dopo il loro utilizzo, a conferma della Certificata Efficacia Clinica dimostrata.

3 – Congruità del Rapporto Qualità/Prezzo, perché ad un alto prezzo non corrisponde obbligatoriamente 
un’alta qualità e, ad un bassissimo prezzo, è impensabile pretendere prodotti qualitativi.
   In linea con i Criteri della Dermatica Bio-Scientifica®, il Reale Rapporto Qualità/Prezzo non deve solo 
basarsi sulle funzioni che un prodotto è in grado di esprimere, ma deve anche essere esteso all'effettivo numero 
di applicazioni che il prodotto consente: Costo Unitario ad Applicazione.
   Un classico esempio in questo senso è quello del basso costo ad applicazione degli Shampoo e dei Bagno 
Schiuma VB®. 

   I calcoli relativi al costo unitario ad applicazione (Energy Management Applicativo), fondamentali per la 
gestione economica dell'Attività del Professionista, vengono spiegati e matematicamente applicati dal vivo, 
presso la nostra Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.
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   Di particolare rilevanza è il fatto che, i primi Prodotti realizzati in VB®, possedevano già ulteriori comuni 
requisiti, oggi più che mai considerati Lungimiranti e Caposcuola delle più avanzate e Sofisticate Tecnologie 
di Fabbricazione, mirate alla Tutela della Salute del Consumatore.
   Tali requisiti, tramandati all’attuale Gamma dei Prodotti VB®, si possono così riassumere:

- primi Prodotti settoriali al mondo, senza colorazioni e profumazioni.
   A distanza di molti decenni questo concetto di sicurezza viene oggi ripetutamente sancito dalle Cliniche 
Dermatologiche Universitarie, perché i colori ed i profumi aggiunti ai prodotti cosmetici, oltre a rappresentare 
un’alta casistica di effetti collaterali indesiderati, vengono spesso impiegati anche per mascherare l'opalescenza 
ed il cattivo odore di ingredienti di basso pregio (vedi pubblicazioni della Cattedra della Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Siena, ecc.);

- primi Prodotti settoriali al mondo, senza aggiunta di addensanti.
   I Prodotti della Gamma VB® come Shampoo, Bagno Schiuma e Detergenti, vengono fabbricati senza aggiunta 
di addensanti e anche per tale motivo sono formulazioni limpide e fluide se pur con una alta SAL (Sostanza Attiva 
Lavante), che consente un elevato numero di applicazioni del Prodotto.
   Mentre invece, ai comuni prodotti come shampoo, bagno schiuma, detergenti, ecc., quando necessita incrementare 
la loro densità, cioè sembrare più concentrati, vengono addizionate sostanze addensanti che comunque se la SAL 
è povera, l'aumento della densità non fa certo aumentare il numero di applicazioni che consente il prodotto;

- primi Prodotti settoriali al mondo, Certificati a Carica Batterica Zero, compreso Lieviti e 
Muffe.
   Ogni Lotto di Fabbricazione VB®, viene sottoposto ad analisi presso Laboratori di Microbiologia, riconosciuti 
da Ministero della Salute per il rilascio della Certificazione comprovante la Carica Batterica Zero, compreso 
Lieviti e Muffe.

- Registrazione presso la FDA - USA.
   Fin dal 1992 i Prodotti VB® erano già Registrati presso la FDA-USA (Food and Drug Administration Americana);

- Registrazione SASO (Saudi Arabia Standard Organization).

- ecc.

    L’ Originale Lungimiranza Scientifica VB®, è stata riconosciuta e definitivamente sancita, con 
l’assegnazione al suo Fondatore, il Chimico Bruno Angilella, del prestigioso ed ambitissimo:

“Premio Internazionale Scienza Tema Medicina”
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    I Trattamenti ed i singoli Prodotti della Gamma VB®, hanno comuni e generali caratteristiche, sia in 
merito ai requisiti di base di fabbricazione che per quanto concerne le Certificazioni Cliniche Universitarie ed 
è proprio grazie a questi comuni requisiti che sono perfettamente compatibili ed abbinabili fra loro.

   Tutti gli Shampoo, i Bagno Schiuma ed i Detergenti della Gamma VB®, sono rigorosamente fabbricati senza 
addensanti e pertanto la loro fluidità, è sinonimo della genuinità di fabbricazione. 
   Per il pieno sfruttamento di tale caratteristica che consente una perfetta diffusione del prodotto, sia sui 
capelli che sul cuoio capelluto, contrariamente ai comuni shampoo e bagno schiuma che contengono additivi 
addensanti, per cui si pongono prima sulle mani e poi sui capelli, si consiglia di utilizzare gli Shampoo ed i 
Bagno Schiuma VB®, non ponendoli sulle mani ma direttamente dal flacone sui capelli ed il cuoio capelluto. 
Oltre che più pratico, ciò facilita il contatto del prodotto con le parti interessate ed evita anche inutili sprechi 
del prodotto stesso. 
   Pertanto, si consiglia:

1 - eseguire un primo lavaggio dei capelli, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. Quindi, 
risciacquare accuratamente. 
   Il primo lavaggio allontana dai capelli e dal cuoio capelluto lo sporco primario ed eventuali residui di vario 
genere;

2 - eseguire sempre un secondo lavaggio dei capelli, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
Quindi, risciacquare accuratamente. 
   Il secondo lavaggio completa l’azione igienica di pulizia e facilita l’azione degli ingredienti deputati alla 
bellezza dei capelli e, in ogni caso, facilita l’azione delle soluzioni e degli altri prodotti VB® che vengono 
applicati dopo il lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto, sia dei Trattamenti Curativi, sia di quelli Estetici 
che delle altre combinazioni.

   Notoriamente, i ripetuti lavaggi dei capelli e del corpo eseguiti con comuni prodotti, aggredendo i loro 
fisiologici film idro-lipidici di protezione, inizialmente provocano danni agli strati cheratinici e successivamente, 
facilitano la penetrazione negli strati più profondi degli eventuali ingredienti di basso pregio, provocando così 
ulteriori e ben più gravi danni.

   Mentre invece, i ripetuti lavaggi dei capelli e della pelle con gli Shampoo o i Bagno Schiuma VB®, avendo 
superato i rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici di Sicurezza previsti dal Repeated Insult Patch Test, sono 
Certificati come: Incapaci di Evocare Reazioni Irritative od Allergiche e pertanto sono consigliabili per il 
Fondamentale Mantenimento dell'Igiene, sia dei capelli che della pelle.

Compatibilità ed Abbinamenti
dei Trattamenti e dei Prodotti VB®

Motivazioni del Corretto Uso
degli Shampoo e dei Bagno Schiuma VB®



11

Avvertimenti dell’ANTITRUST
in Materia di Pubblicità Ingannevole dei prodotti cosmetici

secondo le Leggi del Parlamento Europeo

  In merito all’efficacia generalmente vantata dai prodotti cosmetici, è doveroso ricordare alcuni punti di basilare 
importanza che, quando correttamente esposti al Consumatore, al Professionista, allo Specialista, al Distributore, 
al Dettagliante / Rivenditore, Utilizzatore sul Pubblico, ecc., possono senza dubbio proteggerlo da fuorvianti 
messaggi pubblicitari ingannevoli:

1 – il Parlamento Europeo, ha edito un Testo denominato Codici I.N.C.I. / UE (International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients), nel quale sono elencati tutti gli ingredienti legalmente ammessi per la fabbricazione dei 
prodotti cosmetici in tutti gli Stati Membri della UE.

   Stessa cosa per quanto riguarda i Codici INCI – U.S.A. e così via per tutte le altre Nazioni e/o Comunità che 
hanno una legislazione in proposito.

   Nelle Nazioni / Comunità in cui esistono i Codici INCI, è vietata la commercializzazione di prodotti cosmetici 
non conformi ai relativi Codici INCI.

   Pertanto, chiunque fabbrica prodotti cosmetici, deve obbligatoriamente utilizzare solo gli ingredienti elencati 
nei Codici INCI e nient’altro.

   Ciò significa che, pubblicizzare la “scoperta” di un particolare principio attivo, capace di essere finalmente 
o particolarmente efficace, ora per l’una ora per l’altra magica funzione, oltre che falso è senza dubbio anche 
fuorviante per il comportamento economico del Consumatore. 

   Inoltre, anche se un principio attivo possiede effettivamente delle particolari caratteristiche di efficacia ma, non 
è contemplato nell’elenco dei Codici INCI, ne sarebbe proibito l’impiego.

   Inoltre ancora, se invece è contemplato nell’elenco dei Codici INCI, significa che è noto ed utilizzabile da tutti 
coloro che fabbricano prodotti cosmetici. Quindi in ogni caso, non è e non rappresenta una “scoperta” che solo 
una certa azienda può utilizzare; 

2 – Le Direttive del Parlamento Europeo in Materia di Pubblicità Ingannevole, sono sotto la tutela degli 
ANTITRUST dei relativi Stati Membri della UE.

   Al fine di comprendere i basilari sensi delle Leggi e degli avvertimenti dell’ ANTITRUST, rivolti a tutti gli 
operatori del settore cosmetico, riteniamo opportuno informare di quanto segue:

   * 2/A) ai sensi di Legge, per Pubblicità Ingannevole si intende qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, 
compreso la presentazione di un prodotto, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali 
è rivolta o che essa possa raggiungere e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro 
comportamento economico ovvero che, per questo motivo possa ledere un concorrente;
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   * 2/B) a sostegno di quanto pubblicizzato o vantato da un prodotto cosmetico, la documentazione richiesta 
deve dimostrare rigore scientifico, oggettività, imparzialità e deve essere supportata mediante dati analitici 
ottenuti con metodologie verificabili.

   In caso contrario, il prodotto è considerato ingannevole e quindi punibile a norma delle vigenti Leggi;
   * 2/C) l’efficacia pubblicizzata in merito ad un singolo ingrediente di un prodotto cosmetico, non supporta da 
sola e di per sé, l’efficacia attribuita al prodotto;

   * 2/D) la punibilità per Pubblicità Ingannevole è estesa a tutti coloro che esercitano un’attività industriale, 
commerciale, artigianale o professionale e inoltre, per professionista si intende chiunque agisce in nome e per 
conto di un professionista;

   * 2/E) le innumerevoli condanne per Pubblicità Ingannevole emesse dall’ANTITRUST, sono pubblicate, sia sui 
Bollettini che sull’apposito sito internet dell’ANTITRUST. 
   Quindi, sono visionabili da tutti gli interessati ed in tutto il mondo, compreso i Consumatori che come sempre, 
giudicheranno ed emetteranno il verdetto finale, sia sull’ ingannevolezza del prodotto, sia su chi lo ha posto sul 
mercato che sul Professionista che lo ha prescritto, consigliato o utilizzato.

  Presso la nostra Scuola Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®, vengono svolti Corsi Multilingue di 
Perfezionamento Professionale, rivolti a Dermatologi, Medici, Chimici, Farmacisti, Biologi, Informatori Scientifici 
ed Operatori dei Settori Cosmetici (Estetiste, Professionisti Parrucchieri, ecc.) e, in ogni caso, indipendentemente 
dalle Specifiche Tematiche di pertinenza scientifica di ogni Corso, la fase iniziale è sempre dedicata, sia alle 
Leggi di conformità che a quelle dell’ANTITRUST in Materia di Pubblicità Ingannevole e Comparativa, perché 
la conoscenza di queste tematiche, oltre a tutelare l’attività dei Professionisti, li aiuta a meglio comprendere 
l’importanza della corretta informazione da riportare ai Consumatori.

   L’evidenza di quanto esposto, mette in piena luce le motivazioni per cui Villa Borghini®, fin dalla sua 
origine, quindi in forte anticipo rispetto alle Leggi del Parlamento Europeo ed ai Regolamenti ANTITRUST, 
ha sempre fornito corrette informazioni, attenendosi alle Certificazioni Universitarie ottenute sul Prodotto 
Finito, così come oggi richiesto dalle Leggi ANTITRUST in quanto,

è ovviamente il Prodotto Finito
che viene posto sul mercato ed utilizzato dal consumatore

e non i singoli ingredienti che lo compongono.
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LINEA HAIR CARE

MOTIVAZIONI

   La LINEA HAIR CARE VB® è destinata alla cura dei capelli e del cuoio capelluto e comprende Trattamenti 
e Prodotti che, come dimostrano le Certificazioni Cliniche Universitarie, aiutano effettivamente a combattere le 
più diffuse e fastidiose tematiche tricologiche che da sempre affliggono i soggetti che ne sono interessati.

   Fin dalla loro origine i Prodotti a Marchio VB®, non sono mai stati presentati, nè con assurde campagne 
pubblicitarie e né come miracolosi, ma solamente con quanto hanno effettivamente dimostrato in Sede 
Universitaria, sia in merito alla loro Massima Sicurezza che per quanto riguarda l'Efficacia Clinica, Validata e 
Certificata con esatti dati strumentali prima/dopo il loro utilizzo. 

   Più esattamente, la Filosofia VB® non è basata sulle campagne pubblicitarie ma in investimenti meno rumorosi 
e ben più costosi, perché riguardano la Vera Ricerca Laboratoristica Formulativa, essenzialmente mirata ad 
affrontare e risolvere con successo le varie problematiche delle quali sono affetti i consumatori, giustificando 
così la spesa sostenuta per l'acquisto dei Prodotti VB®.

Caduta dei Capelli nell’Alopecia Androgenetica
(maschile e femminile)

TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®
(Shampoo Anagen-Plus® 250 ml + 3 Soluzioni Anagen-Plus® da 200 ml/una)

Seborrea del Cuoio Capelluto
(untuosità e prurito)

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE
(Shampoo Capelli Grassi 200 ml + 12 Mono-Dose Seboequilibrante da 15 ml/una)

Forfora del Cuoio Capelluto
(prurito, desquamazione, eritema e disidratazione)

TRATTAMENTO ANTIFORFORA
(12 Mono-Dose Antiforfora da 15 ml/una + Shampoo VB® prescelto 200 ml)

Protezione del Cuoio Capelluto da Trattamenti Chimici

SCALP DEFENSE
(colorazioni, decolorazioni, permanenti, stiraggi, ecc.)

(6 Mono-Dose Scalp Defense da 15 ml/una)
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Caduta dei Capelli nell’Alopecia Androgenetica
(maschile e femminile)

per il prosieguo del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® sono inoltre singolarmente disponibili:
- SHAMPOO ANAGEN - PLUS® 250 ml;
- SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® 200 ml.

TRATTAMENTO ANAGEN-PLUS®
(SHAMPOO ANAGEN - PLUS® 250 ml+ 3 SOLUZIONI ANAGEN - PLUS® da 200 ml/una)
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   Prima di citare e mostrare le Certificazioni Universitarie, le caratteristiche e le modalità d’uso del Trattamento 
Anagen-Plus® VB®, i nostri Formulatori (fra i quali si annovera il Chimico che ha ricevuto il “Premio 
Internazionale Scienza Tema Medicina”) ed i nostri Biologi (fra i quali il Direttore dei cicli della Produzione 
Industriale VB®), hanno pensato di fare cosa gradita agli eventuali nostri Clienti, quella di dargli alcune sintetiche 
informazioni a carattere Tecnico-Scientifico, per aiutarli nella comprensione delle motivazioni che ci hanno 
portato a concretizzare Formulazioni di così Alto e Certificato Pregio Qualitativo.

CRITERI CLINICI DI NORMALITÁ
DELLA FASICITÁ DEL CICLO PILIFERO DEI CAPELLI

   In condizioni di normalità nel cuoio capelluto umano sono presenti circa 1.000.000 di follicoli ma, mediamente 
solo 100.000 sono attivi e producono capelli.

   Ogni follicolo attivo, periodicamente e ripetutamente, segue un ciclo caratterizzato da 3 fasi e, una volta 
terminato tale ciclo, fisiologicamente ne inizia uno successivo uguale a quello precedente e così via: Fasicità del 
Cliclo Pilifero. 

Le 3 fasi che caratterizzano ogni ciclo pilifero sono denominate:

1 - FASE ANAGEN
con una durata media per l’uomo di tre – quattro anni circa e per la donna con una durata che può giungere anche 
fino a sette anni.
   Durante questa fase, il follicolo pilifero è completamente disteso ed è in contatto con la sottostante papilla 
dermica. Quindi, sono incessantemente attivi i biochimismi della sua radice dalla quale si origina il capello e le 
guaine che lo tengono adeso alle pareti del follicolo stesso.
   In prossimità della fine della fase Anagen, il follicolo inizia fisiologicamente ad accorciarsi, allontanandosi così 
dalla papilla dermica e conseguentemente diminuisce progressivamente l’attività della radice del capello. Inizia 
così una successiva fase del ciclo pilifero, denominata Catagen;

2 - FASE CATAGEN
con una durata media di tre / quattro settimane.
   Durante questa fase, fisiologicamente il follicolo pilifero continua ad accorciarsi e conseguentemente ad 
allontanarsi dalla papillla dermica, disattivando progressivamente i biochimismi metabolici della radice del 
capello. Pertanto, cessa la produzione del capello e le guaine che lo tenevano adeso alle pareti del follicolo 
iniziano progressivamente a squamarsi . Questa fase del ciclo pilifero si considera conclusa quando il follicolo 
si è accorciato fino a circa due terzi della distensione che aveva durante la fase Anagen. Inizia così la successiva 
fase Telogen;

3 - FASE TELOGEN
 con una durata media di tre mesi.
   Durante questa fase, il follicolo pilifero è in una fase di fisiologica quiescenza e i biochimismi metabolici di 
scambio con la papilla dermica non sono più attivi.
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   La radice progressivamente si essicca, diventa sottile e trasparente e il capello resta libero, cioè non più adeso al 
follicolo. Quindi, durante questa fase anche semplici azioni, come ad esempio una trazione, l’azione di un pettine, 
di una spazzola o un semplice lavaggio, sono in grado di estrarlo dal follicolo.
   In condizioni di normalità e fisiologicamente, questa fase si conclude quando spontaneamente il follicolo inizia 
nuovamente a distendersi verso la papilla dermica, fino al completo contatto che darà origine ad una nuova fase 
Anagen con la formazione di una nuova radice che a sua volta origina un nuovo capello e le guaine che lo tengono 
adeso alla parete interna del follicolo.

   La crescita del nuovo capello, nel caso in cui il vecchio in fase Telogen fosse ancora rimasto all’interno del 
follicolo, ne provoca la fisiologica fuoriuscita / caduta.
   Pertanto, come più avanti spiegato, se la caduta dei capelli, una volta appurato che le radici siano in fase Telogen 
e nella percentuale di normalità del ciclo pilifero, non deve assolutamente allarmare .
   Mentre invece, se anche pochissimi capelli che cadono sono in fase Anagen, ciò rappresenta senza dubbio un 
preciso sintomo patologico della caduta dei capelli.

   Prima di parlare delle considerazioni Cliniche di quanto sopra, c’è da sapere che, il sistema pilifero della razza 
umana ha un funzionamento che viene definito a mosaico.

   Un mosaico è caratterizzato da un insieme di piccole pietre avvicinate fra loro, ma ognuna di esse, è completamente 
indipendente da tutte le altre.
   Il loro insieme, se il mosaico viene visto ad opportuna distanza, appare come un disegno uniforme, formato da 
tratti unici e non certo da piccole pietre indipendenti l’una da tutte le altre.

   L’insieme dei capelli del cuoio capelluto è denominato capigliatura ma, così come le pietre di un mosaico, ogni 
follicolo ha una sua vita indipendente da tutti gli altri che lo circondano, se pur il meccanismo della fasicità del 
ciclo pilifero è comune a tutti.
   In altre parole ciò significa che ad esempio, mentre un follicolo si trova in fase Anagen, altri follicoli circostanti 
si possono indistintamente trovare, sia in fase Anagen, sia in fase Catagen che in fase Telogen e così via per tutti 
gli altri.

   In ogni caso, indipendentemente dalla fase in cui si trova ogni singolo follicolo, anche se in ordine sparso, le 
costanti di normalità sono caratterizzate dal fatto che le percentuali dei follicoli nelle varie fasi devono sempre 
essere costantemente entro i valori sotto riportati:

Valori Normali delle % Anagen - Catagen – Telogen

   Al fine di valutare correttamente le percentuali dei follicoli piliferi nelle varie fasi, è necessario eseguire un corretto 
Tricogramma, secondo gli standard dei Metodi utilizzati presso le Cliniche Dermatologiche Universitarie.

  Tali Tricogrammi, prevedono precise metodologie, sia per l’espianto dei capelli che per l’identificazione della 
fase in cui si trovano, eseguita in Microscopia Bulbare.

- follicoli in fase Anagen                              »            > 79 %     fase di crescita
- follicoli in fase Catagen                            »             < 3 %       inizio fase di quiescenza
- follicoli in fase Telogen                             »            < 20 %     fase di quiescenza
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   Quindi, segue il calcolo delle percentuali delle radici dei capelli nelle varie fasi per evidenziare eventuali 
difformità dalle percentuali di normalità, perchè ciò rappresenta l’ indice primario della patologica caduta dei 
capelli.

   Infatti, una diminuzione delle radici in fase Anagen rispetto ai parametri di normalità, determina automaticamente 
un aumento delle radici in fase Telogen (caduta dei capelli), con conseguente diminuzione dell’attività follicolare 
ed aumento progressivo del diradamento dei capelli.

   Più esattamente, ciò significa che in questi casi, le fasi Anagen hanno una durata inferiore alla normalità 
e quindi, molti più capelli vanno sempre più velocemente verso le fasi Telogen e cadono in numero molto 
maggiore e crescente rispetto alla normale caduta fisiologica, causando una progressiva diminuzione della durata 
complessiva dei cicli piliferi. 

   Il verificarsi di questo stato patologico della caduta dei capelli, viene definito Miniaturizzazione del Ciclo 
Pilifero.

   Pertanto, si evince facilmente che, il paragone dei Tricogrammi effettuati in Sede Universitaria, prima e dopo 
l’utilizzo di un Trattamento destinato alla caduta dei capelli, eseguito secondo il Rigore Scientifico degli standard 
dei Metodi utilizzati, rappresenta l’unico Parametro Clinico di Valutazione, capace di evidenziare con esatti Dati 
Strumentali, la Reale Efficacia Clinica del Trattamento sottoposto ad indagine.

   È per quanto fin qui esposto che il TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® è stato testato presso la Prestigiosa 
Università degli Studi di Siena, Istituto di Clinica Dermosifilopatica, secondo i paragoni dei Tricogrammi 
eseguiti prima / dopo l’utilizzo del Trattamento Anagen-Plus®, su soggetti diagnosticamente affetti da alopecia 
androgenetica. 

   Quindi, validato e certificato per la Reale Efficacia Clinica dimostrata nell’ effettiva normalizzazione del 
rapporto Anagen / Telogen. 

   Inoltre, SHAMPOO ANAGEN - PLUS® e SOLUZIONE ANAGEN - PLUS®, sempre in Sede Universitaria 
hanno anche superato il più rigido Test Clinico Farmacologico previsto per la Massima Sicurezza (Repeated 
Insult Patch Test), e sono stati entrambi certificati con il seguente termine: 

incapaci di evocare reazioni irritative od allergiche
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TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®
Valutazione dell'Efficacia Clinica

nella normalizzazione del rapporto Anagen / Telogen
su maschi adulti di età compresa tra i 22 ed i 39 anni
diagnosticamente affetti da alopecia androgenetica 

di grado I° e II° della classificazione Hamilton
eseguita presso

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

   Si invia all’Industria Villa Borghini® la relazione finale dello studio condotto presso questa Clinica Universitaria 
inteso a definire le caratteristiche del trattamento in oggetto, denominato TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® 
per la caduta dei capelli.

   Lo studio ha dimostrato che le formulazioni oggetto di questa indagine Clinica sono in accordo con quanto 
disposto dalla Legge 713 del 11/10/1986 e posseggono requisiti tali da poter essere razionalmente impiegate nel 
trattamento della caduta dei capelli.

   La caduta dei capelli è una delle problematiche che più frequentemente si presentano all’osservazione dello 
Specialista Dermatologo. Si tratta infatti di una condizione ricorrente ed estremamente diffusa in ambo i sessi che, 
oltre ad interessare l’apparato pilosebaceo, rappresenta per il paziente un problema dal punto di vista psichico e 
sociale. 
   Grossolanamente si distinguono due forme di alopecia: circoscritta e diffusa.

   A parte va considerata l’alopecia androgenetica, chiamata anche calvizie comune o alopecia seborroica. Al 
momento attuale non conosciamo ancora perfettamente il meccanismo patogenetico di questa condizione sul 
quale gioca sicuramente un ruolo determinante la predisposizione genetica.

   È stata dimostrata un’aumentata attività della 5 alfa-reduttasi, enzima deputato alla conversione del testosterone 
a diidrotestosterone a livello dei follicoli geneticamente predisposti. Il risultato di tutto ciò è comunque un 
accorciamento dei tempi della durata della fase anagen con riduzione del rapporto anagen/telogen.

   Su richiesta dell’Industria Villa Borghini® è stato condotto presso questa Clinica Universitaria uno studio inteso 
a definire le caratteristiche delle formulazioni della suddetta Industria, impiegate per il trattamento del capillizio.
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MATERIALI E METODI

   Il Trattamento denominato Anagen-Plus® è composto da un flacone di shampoo da 250 ml e da 3 flaconi di 
lozione da 200 ml cadauno.

   Lo studio è stato condotto su maschi adulti di età compresa tra i 22 ed i 39 anni diagnosticamente affetti da 
alopecia androgenetica di I° e II° grado secondo la classificazione di Hamilton.

   Al momento dell’inizio della sperimentazione i pazienti non erano stati sottoposti ad alcun tipo di trattamento 
per l’alopecia nei tre mesi precedenti e i soggetti arruolati perdevano fino a 350 capelli al giorno.

   Inoltre, i tricogrammi effettuati sui pazienti prima dell’utilizzo del Trattamento Anagen-Plus® mostravano un 
aumento dei capelli in fase telogen superiore al 20% e anche capelli distrofici fino all’ 8%, i quali rappresentano 
i caratteristici sintomi della condizione di alopecia androgenetica.

Il TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® è stato utilizzato sui pazienti 
per 120 giorni nel seguente modo:

1 – SHAMPOO ANAGEN - PLUS® è stato utilizzato 2 volte per settimana per il lavaggio dei capelli e del cuoio 
capelluto, bagnando bene con acqua tiepida capelli e cuoio capelluto ed applicando SHAMPOO ANAGEN - 
PLUS®, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 

   Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto e seconda applicazione di SHAMPOO ANAGEN 
- PLUS®, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 

   Segue secondo accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto e blanda asciugatura dei capelli con una 
salvietta. Poi, districamento dei capelli con un pettine a denti radi.

* Le due passate di SHAMPOO ANAGEN - PLUS® eseguite come sopra indicato,
assicurano una perfetta pulizia dei capelli e del cuoio capelluto

 per far si che la successiva applicazione 
della SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® possa agire al meglio.

2 – SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® è stata applicata ininterrottamente per 120 giorni, in misura di 5 ml al 
giorno, sia dopo l’ uso dello SHAMPOO ANAGEN - PLUS® che tutti gli altri giorni, avendo cura di porla 
a contatto del cuoio capelluto con l’ausilio dell’apposita pompetta graduata per i flaconi della SOLUZIONE 
ANAGEN - PLUS® che è fornita con il Trattamento. 

* La SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® non deve essere risciacquata.

   I tricogrammi, eseguiti secondo il Metodo Van Scott sono stati effettuati e valutati in microscopia al tempo 
basale, dopo 60 giorni e dopo 120 giorni di applicazione del Trattamento, prelevando ogni volta 50 capelli.
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Tabella 1 
Valutazione dell’Efficacia Clinica 

del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®
nella Normalizzazione / Incremento 

del Rapporto Anagen / Telogen 
in Pazienti affetti da Alopecia Androgenetica,

mediante il confronto dei tricogrammi prima / dopo l’ utilizzo 

   Gli esiti Clinici riportati in Tabella 1, sono stati eseguiti in microscopia bulbare e dimostrano la graduale 
normalizzazione del rapporto ANAGEN/TELOGEN verso valori fisiologici dalla caduta dei capelli.

Basale               60° giorno 120° giorno
|Anagen/Telogen/Distrof.|   |Anagen/Telogen/Distrof.|   |Anagen/Telogen/Distrof.|   

N° Paziente                 %    % % % % % % % %
         

1 76 20 4 78 20 2 82 16 2
2 68 24 8 74 22 4 82 14 4
3 72 26 2 74 24 2 82 18 0
4 64 30 6 68 28 4 80 18 2
5 70 28 2 74 24 2 84 14 2
6 62 34 4 64 32 4 62 32 6
7 68 28 4 74 24 2 82 14 4
8 62 32 6 64 30 6 76 18 6
9 68 30 2 76 22 2 82 16 2
10 70 28 2 78 20 2 82 16 2
11 60 36 4 64 32 4 62 32 6
12 72 22 6 76 18 6 80 14 6
13 66 30 4 68 28 4 80 18 2
14 64 30 6 62 30 8 72 18 10
15 78 20 2 78 18 4 84 14 2
16 78 20 2 78 18 4 80 16 4
17 74 22 4 78 18 4 78 16 6
18 68 26 6 - - - - - -
19 70 24 6 70 24 6 76 20 4
20 74 18 8 78 16 6 82 14 4
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   Anche l’ andamento della Seborrea, problema che spessissimo accompagna l’alopecia androgenetica, è stato 
valutato sulla base dell’ Esame Clinico, effettuato al reclutamento, dopo 60 giorni e dopo 120 giorni come riportato 
nella seguente Tabella 2.

Tabella 2
Efficacia Clinica del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®

nella diminuzione della seborrea,
in Pazienti affetti da Alopecia Androgenetica,

mediante il confronto dei valori sebometrici del cuoio capelluto
misurati con con l’ apparecchio sebometro, prima / dopo l’ utilizzo

la riduzione dei valori sebometrici, 
è stata confermata con il dato strumentale

Valutazione Clinica della Sicurezza
secondo i Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici

previsti dal Repeated Insult Patch Test
dei due prodotti che costituiscono il

TRATTAMENTO ANAGEN-PLUS®
eseguita presso

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Direttore: Prof. Lucio Andreassi

Valori Sebometrici
medi dei Pazienti

Basale


260,42

120° giorno


227,60

* Estratto

SHAMPOO ANAGEN - PLUS®
Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio

è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche
rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)

SOLUZIONE ANAGEN - PLUS®
Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio

è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche
rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)
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Giudizio Clinico Finale
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

   I segni ed i sintomi, diagnosticamente valutati prima della sperimentazione e dopo l’utilizzo del TRATTAMENTO 
ANAGEN - PLUS®, hanno fatto registrare una significativa diminuzione della caduta dei capelli, apprezzabile 
già dopo 60 giorni ed ancor più evidente dopo 120 giorni, in quanto i tricogrammi hanno nettamente evidenziato 
la graduale normalizzazione del rapporto Anagen / Telogen verso valori fisiologici di normalità con una 
quota di capelli in fase Telogen quasi sempre inferiore al 20%.

   Inoltre, anche i capelli distrofici sono diminuiti nella maggior parte dei Pazienti.

   Anche il Valore Clinico attribuito al prurito del cuoio capelluto, è passato da una fase iniziale con punteggio 
globale di 32 ad un punteggio finale di 9, dimostrando una significativa diminuzione di questa problematica che, 
molto frequentemente, accompagna gli stati di alopecia androgenetica.

   Infine, i dati Clinici strumentali hanno anche evidenziato una riduzione dei valori sebometrici, da un valore 
medio iniziale di 260,42 ad un valore finale di 227,60.

   Durante il periodo della sperimentazione del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®, tutti i Pazienti sono stati 
tenuti sotto osservazione Clinica di controllo anche in merito alla Sicurezza e, in nessun caso si sono presentati 
episodi di dermatiti irritative, eczemi da contatto o altro.

                                                                                                                    Università degli Studi di Siena
                                                                                                                  Istituto di Clinica Dermosifilopatica

                                                                                                                   Direttore: Prof. Lucio Andreassi
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due volte per settimana:

1 - eseguire un primo lavaggio dei capelli con SHAMPOO ANAGEN - PLUS®, fino ad ottenere una 
schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

2 - eseguire un secondo lavaggio dei capelli con SHAMPOO ANAGEN - PLUS®, fino ad ottenere una 
schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

3 - asciugare leggermente i capelli con una salvietta e, con l’aiuto di un pettine a denti radi, districarli ed 
allinearli;

4 – applicare sul cuoio capelluto 5 ml di SOLUZIONE ANAGEN - PLUS®, mediante l’apposita pompetta 
graduata fornita con il Trattamento.
   NON RISCIACQUARE la SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® e attendere 5/6 minuti prima di procedere 
al tipo di asciugatura dei capelli desiderata, sia naturale che con spazzola e fon;

5 - tutti gli altri giorni, cioè anche quando non si lavano i capelli, applicare sul cuoio capelluto 5 ml di 
SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® senza risciacquarla. 
   Attendere i consueti 5/6 minuti prima di procedere al tipo di asciugatura dei capelli desiderata, sia naturale 
che con spazzola e fon. 

procedere così per almeno 120 giorni

NB:
       dato che la durata del ciclo pilifero per l’uomo è mediamente di circa 3 - 4 anni, per porre la SOLUZIONE 
ANAGEN - PLUS® a contatto con le fasi anageniche di tutti i bulbi dei capelli, ovviamente dovrebbe essere 
applicata tutti i giorni per tale periodo e indubbiamente, questa sarebbe la condizione ottimale.

   Il TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® non è e non viene presentato come un miracolo ma, come un serio ed 
ottimo Prodotto che, testato in Sede Universitaria, in soli 120 giorni ha nettamente incrementato il Rapporto 
Anagen/Telogen e inoltre, ha fatto diminuire le radici distrofiche dei capelli. 

   Pertanto, se non fosse possibile usare il TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS® per l’intera durata del ciclo 
pilifero, è opportuno raccomandarne il suo utilizzo per un tempo più lungo possibile o almeno ripetuto con 
cadenza semestrale per ottenere risultati ancora più incisivi.

TRATTAMENTO ANAGEN-PLUS®

Schema Applicativo Classico



24

due volte per settimana:

1 - eseguire un primo lavaggio dei capelli con SHAMPOO ANAGEN - PLUS®, fino ad ottenere una 
schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

2 – applicare la Mono-Dose Antiforfora VB®, avendo cura di distribuirla bene sul cuoio capelluto e 
mantenerla in contatto per 5/7 minuti. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

3 – eseguire un secondo lavaggio dei capelli con SHAMPOO ANAGEN - PLUS®, fino ad ottenere una 
schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

4 - asciugare leggermente i capelli con una salvietta e, con l’aiuto di un pettine a denti radi, districarli 
ed allinearli;

5 – applicare sul cuoio capelluto 5 ml di SOLUZIONE ANAGEN - PLUS®, mediante l’apposita 
pompetta graduata fornita con il Trattamento. 
   NON RISCIACQUARE la SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® e attendere 5/6 minuti prima di 
procedere al tipo di asciugatura dei capelli desiderata, sia naturale che con spazzola e fon;

6 - tutti gli altri giorni, cioè anche quando non si lavano i capelli, applicare sul cuoio capelluto 5 ml di 
SOLUZIONE ANAGEN - PLUS® senza risciacquarla. 
   Attendere i consueti 5/6 minuti prima di procedere al tipo di asciugatura dei capelli desiderata, sia 
naturale che con spazzola e fon. 

* Dato che la forfora molto frequentemente si manifesta in modo recidivo, durante i 120 giorni di 
utilizzo del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®, ogni volta che si nota la sua presenza, seguire le 
indicazioni dello Schema Applicativo in presenza di forfora, fino ad ottenere la scomparsa o un netto 
miglioramento, per poi continuare seguendo lo Schema Applicativo Classico e così via.

*****

   Durante l’impiego del TRATTAMENTO ANAGEN - PLUS®, sia secondo lo Schema Applicativo 
Classico che lo Schema Applicativo in presenza di forfora, nel caso in cui necessitino lavaggi più 
frequenti dei capelli o conferirgli particolare esteticità/bellezza, secondo le proprie esigenze si può utilizzare 
qualunque Prodotto/Trattamento della Gamma VB® (vedi le specifiche caratteristiche di ciascun singolo 
Prodotto / Trattamento VB®).

TRATTAMENTO ANAGEN-PLUS®

Schema Applicativo in presenza di forfora
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Seborrea del Cuoio Capelluto
(Untuosità e Prurito)

per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Capelli Grassi 200 ml; 
- Soluzione Seboequilibrante in Conf.ni da 6 e 12 Mono-Dose da 15 ml/una

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE
(Shampoo Capelli Grassi 200 ml + 12 Mono-Dose Seboequilibrante da 15 ml/una)
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TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE
Valutazione dell’Efficacia Clinica 

nella diminuzione della seborrea e del prurito del cuoio capelluto
in soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 15 e 50 anni portatori di seborrea,

accertata con i più idonei Parametri Clinici e Laboratoristici
eseguita presso

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

   Su proposta dell’Industria Villa Borghini®, è stata condotta presso la nostra Clinica Universitaria una 
sperimentazione intesa a valutare l’Efficacia Clinica del Trattamento Seboequilibrante VB®, composto da 
Shampoo per Capelli Grassi VB® associato alla Soluzione Seboequilibrante VB®.

Scopo dell’ indagine

   Lo studio si propone di valutare l’Efficacia Clinica e la Tollerabilità di tale Trattamento nella seborrea del cuoio 
capelluto.

Applicazione del Trattamento per la Seborrea:

- le Valutazioni Cliniche hanno riguardato tutti i soggetti reclutati di entrambi i sessi, di età compresa tra i 15 e 50 
anni, portatori di seborrea al cuoio capelluto, accertata con i più idonei Parametri Clinici e Laboratoristici;

- tutti i soggetti sono stati sottoposti al Trattamento per un periodo di 30 giorni, durante il quale sono stati 
effettuati Rilievi Clinici e di Laboratorio al tempo Basale, al 15° e al 30° giorno;

- tre volte per settimana e per tutto il periodo dei 30 giorni della Sperimentazione Clinica, tutti i soggetti sono stati 
sottoposti al lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con Shampoo per Capelli Grassi VB® (ogni volta due 
lavaggi) e successiva applicazione di 15 ml della Soluzione Seboequilibrante VB®.
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Valutazione Clinica della Sicurezza
secondo i Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici

previsti dal Repeated Insult Patch Test
dei due prodotti che costituiscono il

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE VB®
(Shampoo per Capelli Grassi VB® e Soluzione Seboequilibrante VB®)

eseguita presso
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

Giudizio Clinico Finale
* Estratto

   Sintomi e segni considerati, hanno fatto registrare un netto miglioramento della seborrea del cuoio capelluto, 
apprezzabile già dopo 15 giorni ed ancor più evidente dopo 30 giorni.

   I Dati Sebometrici confermati dal Dato Strumentale, hanno registrato una diminuzione molto significativa 
della seborrea del cuoio capelluto, passando dal valore medio iniziale di 275,26 al valore finale di 237,8.

   Per quanto concerne il prurito del cuoio capelluto, è stata registrata una diminuzione particolarmente 
evidente, perché il globale valore iniziale di 26 è passato al Valore finale di solo 2 punti. 

   Inoltre, in nessun Paziente sono stati registrati effetti indesiderati.

   In conclusione, il Trattamento Seboequilibrante VB® ha dimostrato Reale Efficacia Clinica nella Seborrea 
del cuoio capelluto.

                                                                                                                Università degli Studi di Siena
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

                                                                                                                  Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto
Shampoo per Capelli Grassi VB®

Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio
è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche

rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)

Soluzione Seboequilibrante VB®
Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio

è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche
rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)
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tre volte per settimana:

1 - eseguire un primo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Grassi VB®, fino ad ottenere una schiuma 
stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;
 * Il primo lavaggio allontana dai capelli e dal cuoio capelluto lo sporco primario, i residui di vario 
genere, ecc. ;

2 - eseguire sempre un secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Grassi VB®, fino ad ottenere 
una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente. 
 * Il secondo lavaggio completa l’azione igienica di pulizia e facilita l’azione degli ingredienti deputati 
alla bellezza dei capelli e, nel caso dei trattamenti, facilita l’azione delle soluzioni destinate alla cura 
del cuoio capelluto ;

3 - asciugare leggermente i capelli con una salvietta e, con l’aiuto di un pettine a denti radi, districarli ed 
allinearli;

4 – applicare sul cuoio capelluto la Mono-Dose Seboequilibrante VB® e mantenere in contatto per 5/7 
minuti.
   Poi, senza risciacquare la Mono-Dose Seboequilibrante VB®, procedere al tipo di asciugatura dei 
capelli desiderata, sia naturale che con spazzola e fon.

Procedere così per almeno 30 giorni.

   Una volta ricondotto l’untuosità del cuoio capelluto entro i parametri di normalità, solitamente è sufficiente 
utilizzare Shampoo Capelli Grassi VB® 2/3 volte per settimana. In caso di necessità, ripetere quanto 
previsto nello Schema Applicativo Classico.

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE VB®

Schema Applicativo Classico
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tre volte per settimana:

1 - eseguire un primo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Grassi VB®, fino ad ottenere una schiuma 
stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

2 – applicare sul cuoio capelluto la Mono-Dose Antiforfora VB®, avendo cura di distribuirla bene sul 
cuoio capelluto e mantenerla in contatto per 5/7 minuti. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

3 - eseguire sempre un secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Grassi VB®, fino ad ottenere 
una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, risciacquare accuratamente;

4 - asciugare leggermente i capelli con una salvietta e, con l’aiuto di un pettine a denti radi  districarli ed 
allinearli;

5 – applicare sul cuoio capelluto la Mono-Dose Seboequilibrante VB® e mantenere in contatto per 5/7 
minuti.
   Poi, senza risciacquare la Mono-Dose Seboequilibrante VB®, procedere al tipo di asciugatura dei 
capelli desiderata, sia naturale che con spazzola e fon.

* Dato che la forfora molto frequentemente si manifesta in modo recidivo, durante i 30 giorni di utilizzo 
del Trattamento Seboequilibrante VB®, ogni volta che si nota la sua presenza, seguire le indicazioni dello 
Schema Applicativo in presenza di forfora, fino ad ottenere la scomparsa o un netto miglioramento, per 
poi continuare seguendo lo Schema Applicativo Classico e così via.

TRATTAMENTO SEBOEQUILIBRANTE VB®

Schema Applicativo in presenza di forfora

*****

   Durante l’impiego del Trattamento Seboequilibrante VB®, sia secondo lo Schema Applicativo Classico 
che lo Schema Applicativo in presenza di forfora, nel caso in cui necessitino lavaggi più frequenti dei 
capelli o conferirgli particolare esteticità/bellezza, secondo le proprie esigenze si può utilizzare qualunque 
Prodotto/Trattamento della Gamma VB® (vedi le specifiche caratteristiche di ciascun singolo Prodotto / 
Trattamento VB®).
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Forfora del Cuoio Capelluto
(prurito, desquamazione, eritema e disidratazione)

sono inoltre singolarmente disponibili:
- Soluzione Antiforfora in Conf.ni da 6 e 12 Mono-Dose da 15 ml/una;
- tutti gli Shampoo e Bagno Schiuma della Gamma VB® da 200 ml, da abbinare secondo il tipo di esigenza 
curativa ed Estetica (vedi più avanti gli abbinamenti nello SCHEMA della Multifunzionalità della Soluzione 
Antiforfora VB®).

TRATTAMENTO ANTIFORFORA
(12 Mono-Dose Soluzione Antiforfora da 15 ml/una + Shampoo VB® prescelto 200 ml)



31

Come e perché Villa Borghini® è riuscita a realizzare 
un Innovativo e Rivoluzionario Prodotto:

Soluzione Antiforfora VB®

   In breve, il Gruppo di Ricerca VB®, dopo un’attenta analisi dei vari prodotti antiforfora posti sul mercato, 
mise in evidenza che, con l’aumentare dell’efficacia, diminuiva fortemente la sicurezza del prodotto. 
   Ciò è dovuto al fatto che generalmente, per aumentare l’efficacia di un prodotto antiforfora, inevitabilmente 
occorre usare ingredienti con maggior potere battericida con la conseguenza che, altrettanto inevitabilmente, 
aumenta il pericolo di evocare reazioni irritative ed allergiche.

   Pertanto, dato che la Filosofia VB® si basa sull’ imprescindibile Massima Sicurezza dei Prodotti, apparve 
subito chiaro che, formulare un prodotto capace di combattere efficacemente la forfora e che nel contempo 
offrisse garanzia di massima sicurezza, sembrava se non difficile, addirittura impossibile, perché ciò non solo 
avrebbe rivoluzionato la classica chimica formulativa settoriale ma, avrebbe portato una innovazione talmente 
grande dal punto di vista scientifico, da primeggiare nel trattamento di una delle più complicate, fastidiose e 
diffuse patologie del cuoio capelluto: la Dermatite Seborroica.

   Ma, l’ambizione di riuscire nell’intento era così grande e stimolante che, la Ricerca Scientifica del Gruppo 
VB®, forte delle precedenti positive esperienze nell’ aver affrontato e risolto con successo tematiche non meno 
impegnative di questa, iniziò ad affrontare l’argomento con il preciso scopo di giungere alla formulazione di un 
Prodotto Antiforfora Clinicamente Efficace e Massimamente Sicuro.

   Prima delle tematiche formulative, in collaborazione con Specialisti Dermatologi Universitari, fu 
approfonditamente studiata l’eziopatogenesi della dermatite seborroica del cuoio capelluto, nell’evidenza delle 
sue generali e specifiche manifestazioni caratteriali, come ad esempio:

- fastidioso prurito;
- evidenza della desquamazione dello strato corneo (forfora);
- insorgenza di varie forme eritematose;
- disidratazione del cuoio capelluto;
- variazione del pH cutaneo verso valori più basici;
- compromissione, anche seria, dei fisiologici poteri di autodifesa della pelle;
- incremento della patologica proliferazione delle colonie transeunti;
- ecc.

   Quindi, selezionati gli ingredienti più idonei, tutti già Registrati presso la FDA – USA ed effettuato lo studio 
formulativo delle loro compatibilità e sinergie, iniziò la preparazione mirata di innumerevoli formulazioni.
   Si giunse così alla realizzazione di un preparato di laboratorio che fin da subito, mise in piena luce la sua 
Efficacia Clinica e che, nel contempo, era incapace di evocare reazioni irritative od allergiche.
   Per sfruttare al massimo le caratteristiche di questo preparato di laboratorio, è consigliabile agitarlo prima 
dell’uso.
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   Tale agitazione rende l’aspetto fisico di questo Prodotto simile ad una sorta di pasta molto fluida e, per tale 
motivo, in origine il Gruppo di Ricerca VB® optò per la denominazione di Pasta Antiforfora.

   Con tale denominazione questo Prodotto, unitamente al Bagno Schiuma Integrale VB®, altro Prodotto di 
grande duttilità di impiego, è stato sottoposto in Sede Universitaria alla Valutazione Clinica dell’ Efficacia nella 
Pityriasis Capitis (Dermatite Seborroica del Cuoio Capelluto), e alla Valutazione della Massima Sicurezza 
(superamento del Rigido Test Clinico denominato Repeated Insult Patch Test) e le Certificazioni ottenute hanno 
sicuramente premiato la Ricerca Scientifica VB®, perché con precisa cognizione di causa, grazie ai Risultati 
Clinici Dimostrati, possiamo sicuramente asserire di aver posto in commercio:

un Innovativo e Rivoluzionario Trattamento Antiforfora
dotato di Efficacia Clinica e Massima Sicurezza

(vedi allegati estratti delle Certificazioni Universitarie)

   Per motivi prettamente commerciali, in seguito questa stessa formulazione è stata denominata Soluzione 
Antiforfora VB®, con il quale termine è usata e conosciuta a livello internazionale.

   La Soluzione Antiforfora VB®, possiede Carattere Multifunzionale, perché è perfettamente abbinabile 
e compatibile ai Trattamenti e ai singoli Prodotti della Gamma VB®. 

   Inoltre, ogni abbinamento consente di ottenere, nel contempo, sia la cura del cuoio capelluto che il pieno 
sfruttamento delle specifiche caratteristiche del Trattamento e del singolo Prodotto con il quale viene abbinata.

   I vantaggi pratico-funzionali e la Sicurezza di Impiego che ne derivano, sono certamente unici ed 
apprezzabili, sia da parte dei Professionisti che dai Consumatori in quanto, grazie alla vastità della Gamma 
VB®, è possibile soddisfare la maggior parte, se non tutte le esigenze Estetico- Curative dei capelli e del 
corpo, senza rischi applicativi (vedi più avanti: Multifunzionalità della Soluzione Antiforfora VB® e 
relativi schemi esemplificativi).



33

TRATTAMENTO ANTIFORFORA VB®
Valutazione dell’Efficacia Clinica 

in soggetti diagnosticamente affetti da 
Dermatite Seborroica del cuoio capelluto

(prurito, desquamazione, eritema e disidratazione)
eseguita presso

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Direttore: Prof. Lucio Andreassi

Premessa VB®

   La Soluzione Antiforfora VB® è stata sottoposta in Sede Universitaria alla valutazione della sua Efficacia 
Clinica, non solo per la forfora ma, per tutto quanto riguarda la classica sintomatologia della Dermatite Seborroica 
del cuoio capelluto, come ad esempio: prurito; desquamazione; eritema e disidratazione che notoriamente e 
frequentemente, accompagnano l’insorgenza e il perdurare della Dermatite Seborroica del Cuoio Capelluto.

   Il Gruppo di Ricerca VB®, tanto era certo dell’ Efficacia Clinica di questo Prodotto che, per dimostrarne anche 
la sua Multifunzionalità, i Test Clinici svolti in Sede Universitaria, invece che lavando i capelli con uno shampoo 
abbinato all’ applicazione della Soluzione Antiforfora, sono stati eseguiti lavando i capelli con Bagno Schiuma 
VB® e trattando il cuoio capelluto con la Soluzione Antiforfora VB®.

   Pertanto, i Test Clinici eseguiti in Sede Universitaria, oltre a confermare l’Efficacia Clinica della Soluzione 
Antiforfora VB® nel trattamento della Seborrea del cuoio capelluto, hanno anche evidenziato le Eccezionali 
Caratteristiche Multifunzionali di questo Prodotto, in quanto la Soluzione Antiforfora VB®, perfettamente 
Compatibile ed Abbinabile a tutti gli Shampoo VB®, ha così dimostrato in Sede Universitaria, di essere 
perfettamente Compatibile ed Abbinabile anche ai Bagno Schiuma della Gamma VB®, estendendo in maniera 
eccezionale le sue già note caratteristiche di Comprovata Multifunzionalità.

* Estratto

   Su proposta dell’ Industria Villa Borghini®, è stata condotta presso la nostra Clinica una sperimentazione intesa 
a valutare l’attività della Soluzione Antiforfora VB®, unitamente al lavaggio dei capelli eseguito con Bagno 
Schiuma per Corpo e Capelli VB®. 

SCOPO DELL’ INDAGINE
   Lo studio si propone di valutare ed accertare l’ Efficacia Clinica e la Tollerabilità della Soluzione Antiforfora 
VB®, nella Pytiriasis Capitis (Dermatite Seborroica del cuoio capelluto).

   I criteri di inclusione dei soggetti da sottoporre ad Indagine Clinica, hanno riguardato pazienti di età compresa 
tra i 15 e i 50 anni, portatori di Pytiriasis Capitis, accertata con i più idonei Parametri Clinici e Laboratoristici.
   Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’ Indagine Clinica per un periodo di 30 giorni, durante il quale sono stati 
effettuati Rilievi Clinici e di Laboratorio al Tempo Basale, al 15° giorno e al 30° giorno.
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TABELLA 2
valori corneometrici medi di tutti i Pazienti

per la valutazione dell’incremento dell’idratazione del cuoio capelluto

Il Trattamento Antiforfora VB® ha fatto registrare in soli 30 giorni 
un incremento dell'idratazione del cuoio capelluto di ben 17,07 Unità Corneometriche

DURATA DELL’ INDAGINE CLINICA ED UTILIZZO DEI PRODOTTI

   Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’Indagine Clinica per tre volte alla settimana e per tutto il periodo di 
30 giorni, nel seguente modo:

1 – primo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con Bagno Schiuma VB®, massaggiando fino ad ottenere 
una schiuma stabile ed abbondante.
   Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.

2 – applicazione di 15 ml della Soluzione Antiforfora VB®, avendo cura di porla il più possibile a contatto con 
il cuoio capelluto per 5/7 minuti.
   Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto e tamponare con una salvietta.;

3 – secondo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con Bagno Schiuma VB®, massaggiando fino ad ottenere 
una schiuma stabile ed abbondante.
   Quindi, accurato risciacquo dei capelli e del cuoio capelluto.

TABELLA 1
valori medi di tutti i Pazienti sottoposti all’ Indagine Clinica

prima


dopo 15 giorni


dopo 30 giorni


prurito 33 7 0

desquamazione 38 8 2

eritema     16 7 1

prima


dopo 15 giorni


dopo 30 giorni


valori medi dell’idratazione 
del cuoio capelluto 51,33 58,86 68,40
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Soluzione Antiforfora VB®
Valutazione Clinica della Sicurezza

secondo i Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici 
previsti dal Repeated Insult Patch Test

eseguita presso
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

Giudizio Clinico Finale

* Estratto

   Sintomi e segni considerati, hanno fatto registrare un netto miglioramento delle condizioni patologiche della 
Dermatite Seborroica del cuoio capelluto, già dopo 15 giorni ed ancor più evidente al termine dei 30 giorni 
della Sperimentazione Clinica:

- in particolare, (vedi TABELLA 1) il prurito è passato da un punteggio globale iniziale di 33 ad un punteggio 
finale di 0,00 e quindi azzeramento del prurito del cuoio capelluto;
- la desquamazione è passata da un punteggio globale iniziale di 38 ad un punteggio finale di 2. Ciò significa una 
significativa diminuzione della desquamazione del cuoio capelluto di ben 36 punti;

- l’eritema, passando da un punteggio globale iniziale di 16 ad un punteggio finale di 1, è significativamente e 
nettamente migliorato ;

- inoltre, (vedi TABELLA 2) è stato valutato e confermato con il dato strumentale rilevante i valori corneometrici, 
anche un rilevante e significativo aumento dell’idratazione del cuoio capelluto, passando da un valore globale 
iniziale di 51,33 ad un valore finale di 68,40. cioè un aumento dell’idratazione del cuoio capelluto di ben 17,07 
Unità Corneometriche.
   Il valore delle Unità Corneometriche, rappresentando l’espressione del contenuto idrico dello strato corneo del 
cuoio capelluto, è strettamente connesso alla sua integrità.

* Estratto
Soluzione Antiforfora VB®

Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio
è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche

rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)
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   Pertanto, l’aumento così significativo dell’idratazione del cuoio capelluto, è da considerarsi di particolare 
Rilevanza Clinica per quanto riguarda l’ integrità, quindi lo stato di salute del cuoio capelluto stesso.

   In conclusione, si può affermare che la Soluzione Antiforfora VB®, è risultata Clinicamente efficace nella 
dermatite seborroica, sia in merito all’azzeramento del prurito, sia nella forte diminuzione della forfora, 
sia nel netto miglioramento dell’eritema che nell’aumento dell’ idratazione del cuoio capelluto.

   Di particolare rilevanza Clinica, in quanto cosa molto rara per i prodotti destinati alla cura della 
dermatite seborroica, è il fatto che la Soluzione Antiforfora VB® ha superato il Rigido Test per la Sicurezza 
denominato Repeated Insult Patch Test, risultando incapace di evocare reazioni irritative od allergiche.

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
                                                                                                               Istituto di Clinica Dermosifilopatica

                                                                                                                       Direttore: Prof. Lucio Andreassi
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tre volte per settimana e per 30 giorni:

1 – primo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con lo Shampoo o Bagno Schiuma della Gamma 
VB® prescelto, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante.
   Quindi, risciacquare accuratamente i capelli ed il cuoio capelluto ed asciugare leggermente con una 
salvietta;

2 – applicare la Mono-Dose Antiforfora VB® sul cuoio capelluto e mantenerla in contatto per 5/7 minuti.
   Quindi, risciacquare accuratamente i capelli ed il cuoio capelluto;

3 – secondo lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto con lo Shampoo o Bagno Schiuma della Gamma 
VB® prescelto, massaggiando fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante.
   Quindi, risciacquare accuratamente e procedere al tipo di asciugatura dei capelli desiderata, sia naturale 
che con spazzola e fon.

Procedere così per almeno 30 giorni.

* Nei casi di forfora particolarmente persistente e ogni volta che si ripresenti la sua comparsa, ripetere 
interamente lo Schema Applicativo Classico.

TRATTAMENTO ANTIFORFORA VB®

Schema Applicativo Classico
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Multifunzionalità
Soluzione Antiforfora VB®

nei suoi abbinamenti e compatibilità
con gli altri Prodotti / Trattamenti della Gamma VB®

   Come precedentemente spiegato alla voce Compatibilità ed Abbinamenti dei Trattamenti e dei Prodotti 
VB®, a parte va comunque considerata l’ Eccezionale Multifunzionalità della Soluzione Antiforfora VB®, 
perché è stata appositamente ideata, progettata e realizzata nei Laboratori di Ricerca VB®, per offrire al 
Consumatore un Prodotto Altamente Efficace, dotato di Reale Massima Sicurezza, perfettamente abbinabile 
e compatibile ai Trattamenti ed ai Singoli Prodotti della Gamma VB®.

   È opportuno precisare che, nel caso della Soluzione Antiforfora VB®, il termine “Multifunzionalità” 
non proviene da una fantasiosa definizione pubblicitaria ma, dalle sue Reali Compatibilità, Abbinabilità ed 
Integrazione Scientifiche a tutti i Trattamenti e singoli Prodotti della Gamma VB® destinati ai capelli ed 
al cuoio capelluto.

   Infatti, le Mono-Dosi della Soluzione Antiforfora VB®, vengono sempre impiegate fra il primo ed il secondo 
lavaggio dei capelli e del cuoio capelluto, sia che si utilizzi un qualunque Trattamento o Singolo Prodotto della 
Gamma VB®, destinati ai capelli ed al cuoio capelluto.

Esempi:

* Se si sta utilizzando il Trattamento Anagen-Plus® oppure il Trattamento Seboequilibrante e nel contempo 
abbiamo anche la presenza di forfora, l’inserimento della Mono-Dose Antiforfora VB® dovrà essere eseguito 
come precedentemente spiegato ai rispettivi e specifici Schemi Applicativi in presenza di forfora, di ciascun 
Trattamento.

* Se abbiamo deciso di sospendere uno dei due Trattamenti sopra detti ma vogliamo continuare ad utilizzare solo 
il singolo Shampoo del Trattamento, nel caso in cui la forfora sia persistente, la Mono-Dose Antiforfora VB®, 
verrà comunque sempre utilizzata fra il primo ed il secondo lavaggio dello Shampoo VB® del Trattamento; 

   Nel caso in cui non si necessiti dei Trattamenti sopra detti ma, abbiamo solo la presenza di forfora, utilizzeremo 
comunque la Mono-Dose Antiforfora VB® fra il primo ed il secondo lavaggio dei capelli, eseguito con qualsiasi 
altro Shampoo prescelto della Gamma VB®, oppure con Bagno Schiuma per Corpo e Capelli VB®, oppure 
ancora con Shampoo Doccia for Baby VB® a seconda, sia della frequenza dei lavaggi dei capelli, che delle 
necessità igieniche e del risultato estetico che si desidera ottenere. 
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SCHEMA Multifunzionalità
 Soluzione Antiforfora VB®

   La Soluzione Antiforfora VB® deve essere sempre applicata dopo il primo lavaggio dei capelli, eseguito con 
lo Shampoo oppure Bagno Schiuma prescelto della Gamma VB® e, dopo 5/7 minuti di contatto, deve essere 
accuratamente risciacquata.

   Quindi, procedere come sempre ad eseguire il secondo lavaggio dei capelli con lo Shampoo oppure Bagno 
Schiuma prescelto della Gamma VB® e proseguire seguendo le specifiche indicazioni del Trattamento o dei 
singoli Prodotti VB® prescelti, sia destinati alla cura, sia alla bellezza che alle azioni di style & finish dei capelli. 

Applicare sempre la Soluzione Antiforfora VB®
fra il primo e il secondo lavaggio dei capelli,

indipendentemente dal tipo di Shampoo o Bagno Schiuma prescelto
dei sottoelencati Prodotti della Gamma VB®:

Shampoo Anagen-Plus®

Shampoo Capelli Grassi

Shampoo Ristrutturante

Shampoo Modellante

Shampoo Capelli Secchi

Shampoo Volume ®

Shampoo Liscio Perfetto

Shampoo Capelli Normali

Shampoo Protezione Colore

Bagno Schiuma per Corpo e Capelli

Shampoo Doccia for Baby
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Protezione del Cuoio Capelluto da Trattamenti Chimici
(colorazioni, decolorazioni, permanenti, stiraggi, ecc.)

SCALP DEFENSE
(Conf.ne da 6 p.zi di Mono-Dose Scalp Defense da 15 ml/una)
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CARATTERISTICHE E INDICAZIONI

   Scalp Defense è deputato alla protezione del cuoio capelluto da azioni chimiche anche particolarmente avverse, 
come ad esempio colorazione e decolorazione dei capelli, permanenti, stiraggi, ecc. 

   In linea con il REOGRAMMA VB® (pag.06), un Prodotto destinato alla protezione del cuoio capelluto come 
Scalp Defense, ovviamente ed in primo luogo, deve esso stesso dimostrare massima sicurezza di impiego e per 
tale motivo è stato sottoposto ai Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici previsti dal Repeated Insult Patch 
Test, superandoli pienamente.

   In questo caso il superamento del Repeated Insult Patch Test è più che mai significativo, perchè il cuoio 
capelluto frequentemente sottoposto a trattamenti chimici, se non protetto con idonei prodotti, può manifestare 
intolleranze anche gravi, poi difficili da curare.

   Scalp Defense, è una precisa e sofisticata formulazione ad azione filmogena che, minimizzando il contatto 
dei prodotti chimici con il cuoio capelluto, automaticamente ne diminuisce la loro tossicità.

   Inoltre, possedendo caratteristiche antibatteriche, combatte il proliferare dei microrganismi indesiderati (flora 
transeunte), riequilibrando nel contempo quella fisiologica del film idro-lipidico del cuoio capelluto (flora 
residente), la quale è deputata allo svolgimento di importanti e fisiologici poteri di autodifesa della pelle.

   Le caratteristiche formulative di Scalp Defense, si completano con l'indicazione di NMF (Normal Moisturizing 
Factor), Fattore di Normalità dell' Idratazione della Pelle.

   Lo stato fisico di questo Prodotto è stato appositamente elaborato per renderlo in forma liquida, sia per facilitarne 
l'omogeneità di distribuzione sul cuoio capelluto che per essere rimosso con estrema facilità.

USO
   L' uso di Scalp Defense è facile e veloce:

1 -  prima di procedere con qualsiasi trattamento chimico, distribuire omogeneamente sul cuoio capelluto l' intera 
Mono-Dose di Scalp Defense, con l'ausilio dell'apposito contagocce fornito con la confezione;

2- procedere all'applicazione del trattamento chimico desiderato.
    Quindi, terminato il tempo di posa previso per il trattamento chimico, procedere ad un accurato risciacquo dei 
capelli e del cuoio capelluto.

se è stata eseguita la colorazione artificiale dei capelli:

   si consiglia di procedere fin da subito all'impiego del TRATTAMENTO PROTEZIONE COLORE VB®.

se è stato eseguito un qualunque trattamento chimico:

   in ogni caso, al fine di mantenere capelli e cuoio capelluto nelle ottimali condizioni, a seconda delle necessità 
si consiglia di utilizzare i Trattamenti / Prodotti  di qualsiasi Linea della GAMMA VB®, negli abbinamenti e 
nei singoli usi descritti nella presente Guida Professionale.
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MOTIVAZIONI

   La LINEA BEAUTY HAIR VB® è destinata alla ristrutturazione e alla bellezza dei capelli, mediante 
una vasta serie di Specifici Trattamenti e Singoli Prodotti che, in ogni caso, garantendo sempre la Massima 
Sicurezza, corrispondono pienamente alle aspettative dei Risultati Estetici Funzionali, già insiti nelle loro 
stesse motivate denominazioni.

   In maniera più esplicita, se ad esempio il Trattamento Ristrutturante VB® è stato così denominato, significa 
che è effettivamente in grado di esplicare la sua azione ristrutturante dei capelli e, così via per tutti gli altri 
Trattamenti e Singoli Prodotti anche nei loro ulteriori abbinamenti descritti in questa Guida Professionale.

   I Trattamenti di questa Linea, sono formati da precisi abbinamenti di Prodotti, elaborati dai Laboratori VB®, 
in grado di appagare in maniera tangibile ed esplicita, sia le esigenze settoriali dei Professionisti che quelle per 
uso privato del Consumatore.

   Gli Shampoo di questa Linea, oltre ad esplicare le specifiche azioni nei loro abbinamenti, quando fanno parte 
degli Specifici Trattamenti, essendo perfettamente compatibili con tutti gli altri Prodotti dell'intera Gamma VB®, 
formano anche Ulteriori Importanti e Funzionali Combinazioni, come qui di seguito indicato.
   Inoltre, anche quando singolarmente usati, sono comunque in grado di esplicare caratteristiche tali da non 
temere confronti.

   I Condizionanti di questa Linea appartengono ai prodotti da risciacquo e, nei loro Specifici Abbinamenti e 
negli Ulteriori Abbinamenti qui di seguito consigliati, godendo di Perfetta Compatibilità con tutti i Trattamenti ed i 
Singoli Prodotti della GAMMA VB®, permettono ai Professionisti ed ai Consumatori, un raggio di combinazioni 
talmente vasto e significativamente esaltante che, a seconda delle più disparate esigenze, sarà in grado di appagare 
tutte le aspettative di bellezza, di plasmabilità e modellamento dei capelli, sia per le acconciature classicheggianti 
che quelle di moda, anche particolarmente sofisticate e difficili da ottenere con prodotti di altre linee.

   I Riparatori Cheratinici di questa Linea, oltre ad assicurare il ripristino strutturale dei capelli, sono in grado 
di conferire effetti estetici e nuova facilità di acconciatura, anche a capelli disastrati da stressanti trattamenti 
chimici e fisici.

   Essendo perfettamente compatibili con tutti i Trattamenti ed i Singoli Prodotti della GAMMA VB®, costituiscono 
Eccezionali Integratori Estetico-Funzionali per l'appagamento delle esigenze anche più sofisticate che, solitamente 
non sono nè perseguibili e nè raggiungibili con altri comuni prodotti.
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LINEA BEAUTY HAIR
Trattamenti:

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE
TRATTAMENTO MODELLANTE

TRATTAMENTO PER CAPELLI SOTTILI E SFIBRATI
TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE

TRATTAMENTO PROTEZIONE COLORE

Shampoo:
 

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
SHAMPOO MODELLANTE

SHAMPOO CAPELLI SECCHI
SHAMPOO VOLUME®

SHAMPOO LISCIO PERFETTO
SHAMPOO CAPELLI NORMALI

Condizionanti:

CREMA RIGENERANTE
MASCHERA REINTEGRANTE

CREMA DISCIPLINANTE

Ristrutturanti Collagenici Multifunzionali:

KERATIN REFINE 5
ESO-DEFEND
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   Tutti gli Shampoo VB® ed i Bagno Schiuma VB® (quando questi vengono impiegati anche per il 
lavaggio dei capelli), devono essere utilizzati come descritto a pag. 10. Cioè eseguendo sempre i due classici 
lavaggi dei capelli.

   Quindi, solo dopo aver correttamente eseguito i due classici lavaggi dei capelli, procedere all'applicazione 
dei successivi Prodotti previsti dai Trattamenti o consigliati negli abbinamenti con l'uso dei singoli Shampoo 
o Bagno Schiuma, così come descritto nella presente GUIDA, oppure come consigliato dai Professionisti che 
usano i Prodotti VB®.

   UNICA ECCEZIONE è il Trattamento Antiforfora, perché la Mono-Dose Antiforfora deve sempre essere 
applicata tra il primo ed il secondo lavaggio dei capelli, così come descritto a pag. 37 (TRATTAMENTO 
ANTIFORFORA VB® - Schema Applicativo Classico).

   Il corretto uso dei Prodotti VB® è strettamente correlato ai Risultati descritti nelle Certificazioni Cliniche 
Universitarie relative agli specifici Trattamenti ed a quelli indicati dagli Specialisti VB® che hanno redatto 
la presente Guida Professionale.
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TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE

TRATTAMENTO MODELLANTE

TRATTAMENTO PER CAPELLI SECCHI

TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE

TRATTAMENTO PROTEZIONE COLORE

Trattamenti 

LINEA BEAUTY HAIR
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per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Ristrutturante 200 ml;
- Mono-Dose Ristrutturante in conf.ni da 6 e 12 P.zi da 15 ml/una.

   Questo Trattamento rappresenta il primo significativo passo per iniziare a constatare la Reale Efficacia dei 
Prodotti appartenenti all' Alta Cosmetologia Tricologica Funzionale VB®.

    Il Trattamento Ristrutturante VB®, prevede l’azione sinergica, combinata e consecutiva dei due Prodotti che 
lo compongono: Shampoo Ristrutturante e Mono-Dose Ristrutturante.

SICUREZZA
Entrambi i Prodotti, hanno superato il Test Clinico Farmacologico: Repeated Insult Patch test.

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE
(Shampoo Ristrutturante 200 ml + 12 Mono-Dose Ristrutturante da 15 ml/una)
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INDICAZIONI
   É indicato per capelli particolarmente danneggiati che si spezzano, opachi e indeboliti da trattamenti chimici 
come colorazioni e permanenti, ecc. e da trattamenti fisici come stiraggi, dall'uso eccessivo di phon, piastra, ferro, 
ecc.
   La combinazione tra Shampoo Ristrutturante e Mono-Dose Ristrutturante, svolge un'azione immediata, creando 
un particolare film che avvolge il capello, restituendo un aspetto sano, integro e robusto. Ripara le doppie punte 
e dona nuova elasticità alle strutture cheratiniche dei capelli con risultati visibili già dalla prima applicazione.

MECCANISMO D'AZIONE
   Shampoo Ristrutturante deterge i capelli, predisponendoli alla specifica azione filmogena della Mono-
Dose Ristrutturante che, conferendogli nuova integrità fisica, esplica una vera, tangibile e completa azione 
ristrutturante.

USO
1 - Primo lavaggio dei capelli con Shampoo Ristrutturante, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi procedere ad un accurato risciacquo.

2 - Secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Ristrutturante, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante 
e procedere ad un accurato risciacquo. 
   Quindi, asciugare leggermente i capelli con una salvietta e districarli con un pettine a denti radi.

3 - Applicare la Mono-Dose Ristrutturante sui capelli, aiutandosi con un pettine, prima a denti radi poi più 
fitti, per distribuirla omogeneamente su tutte le lunghezze e le doppie punte. 
   Quindi senza risciacquare e senza tempi di posa, procedere al tipo di acconciatura desiderata, sia naturale, sia 
con spazzola e fon che con bigodini e casco, ecc.

   Il Trattamento Ristrutturante VB®, è semplice e pratico da usare. Consente una Efficace Ristrutturazione 
dei capelli anche particolarmente e significativamente aggrediti per motivazioni più varie e disparate. Sempre 
Affidabile e Sicuro per ripristinare e mantenere la naturale bellezza dei capelli.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
   Una volta applicata la Mono-Dose Ristrutturante, si può procedere direttamente all'asciugatura dei capelli, 
oppure si può applicare uno dei prodotti della Linea Style & Finish, a seconda del tipo di piega desiderata.
   I prodotti della Linea Style & Finish VB® non appesantiscono e non ungono i capelli.
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per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Modellante 200 ml;
- Crema Rigenerante 200 ml.

   Il Trattamento Modellante VB®, prevede l'azione sinergica, combinata e consecutiva dei due Prodotti che lo 
compongono: Shampoo Modellante e Crema Rigenerante.

SICUREZZA
Entrambi i Prodotti, hanno superato il Test Clinico-Farmacologico: Repeated Insult Patch Test.

INDICAZIONI
   É indicato per tutti i tipi di capelli, anche destrutturati, sottili, crespi, ruvidi al tatto e refrattari ad assumere ed 
a mantenere più a lungo la piega.
   Consente di modellare i capelli con facilità per ottenere la piega desiderata, sia liscia, sia riccia che mossa, con 
massima tenuta ed in tempi brevi senza stressarli, rendendoli morbidi, setosi e luminosi.

MECCANISMO D'AZIONE
   Shampoo Modellante se impiegato da solo, già migliora notevolmente il modellamento dei capelli.
   In abbinamento con la successiva applicazione della Crema Rigenerante, formulazione particolarmente ricca 
di cationici di alto pregio, si origina il Trattamento Modellante VB® in grado di compiere una combinata e

TRATTAMENTO MODELLANTE
(Shampoo Modellante 200 ml + Crema Rigenerante 200 ml)
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sinergica azione filmogena di protezione sui capelli, tale da renderli particolarmente plasmabili per il tipo di 
modellamento desiderato anche senza stressanti azioni fisiche di fonatura.

USO

1- Primo lavaggio dei capelli con Shampoo Modellante, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, procedere ad un accurato risciacquo.

2 - Secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Modellante, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi procedere ad un accurato risciacquo. 
   Asciugare leggermente i capelli con una salvietta e districarli con un pettine a denti radi.

3 - Applicare uniformemente sui capelli la Crema Rigenerante con l'ausilio di un pettine, prima a denti radi 
poi più fitti, per favorirne il completo contatto su tutte le lunghezze e le doppie punte. 
   Senza tempi di posa, procedere all'accurato risciacquo della Crema Rigenerante. 
   Quindi, asciugare leggermente i capelli, districarli con un pettine a denti radi e procedere al tipo di acconciatura 
desiderata, sia naturale, sia con spazzola e fon che con bigodini e casco, ecc.

Capelli plasmabili e facilità di piega, saranno ora particolarmente tangibili ed apprezzate.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
dopo aver utilizzato il Trattamento Modellante:

- per ottenere un effetto liscio, si consiglia di applicare sui capelli ancora bagnati Struttura Gel (su capelli 
particolarmente sottili), oppure Hair Styling Primer o Glare (per tutti i tipi di capelli) per facilitare ulteriormente 
la messa in piega, prolungando la tenuta del liscio ottenuto.
   Iniziare l'asciugatura dei capelli abbastanza umidi con spazzola e phon, imprimendogli fin da subito le direzioni 
desiderate. Per questo effetto, si consiglia di utilizzare un phon in grado di generare una notevole corrente di aria 
calda, tenendolo anche molto vicino ai capelli, in quanto l'azione filmogena che è stata loro conferita con questo 
trattamento è particolarmente resistente al calore e consente ai capelli di resistere anche a spinte azioni fisiche di 
modellamento.

- per ottenere un effetto riccio con diffusore, si consiglia di applicare sui capelli ancora bagnati Keratin Style 
(per ottenere un riccio stretto e definito), oppure Tidy Hair (per ottenere un riccio morbido e definito), oppure 
ancora, per ottenere una maggiore voluminosità, si consiglia di applicare Gel Volume Regolare alla base dei 
capelli e procedere all'asciugatura.

- per ottenere un effetto riccio con bigodini, si consiglia di applicare Keratin Style sui capelli ancora bagnati ed 
arrotolarli sui bigodini, procedendo poi all'asciugatura con il casco.
   Per ottenere maggiore voluminosità dei capelli, oltre all'applicazione di Keratin Style, si consiglia di applicare 
alla loro base anche Gel Volume Regolare e procedere come sopra detto.

- per ottenere un effetto mosso con spazzola e phon, applicare sui capelli ancora bagnati Struttura Gel (sui 
capelli particolarmente sottili), oppure Keratin Style (per tutti i tipi di capelli) e procedere alla piega. Si otterrà 
così un evidente effetto morbido molto naturale.
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per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Capelli Secchi 200 ml;
- Crema Rigenerante 200 ml.

   Il Trattamento per Capelli Secchi VB®, prevede l'azione sinergica, combinata e consecutiva dei due Prodotti 
che lo compongono: Shampoo Capelli Secchi e Crema Rigenerante.

SICUREZZA
Entrambi i Prodotti, hanno superato il Test Clinico-Farmacologico: Repeated Insult Patch Test.

INDICAZIONI
   Risponde alla necessità sempre più frequente di curare e migliorare l'inestetico aspetto dei capelli secchi, sfibrati 
e ruvidi, sia di natura fisiologica che per cause derivanti dall'impiego di comuni shampoo, frequentemente troppo 
aggressivi, di trattamenti chimici come colorazioni, decolorazioni e permanenti e trattamenti fisici come stiraggi, 
eccessivo uso di piastre e phon su capelli non adeguatamente trattati con prodotti in grado di proteggerli da tali 
azioni.
   Infatti, le delicate strutture cheratiniche dei capelli, quando particolarmente aggredite, originano anche 
caratteristiche ed antiestetiche doppie punte.

TRATTAMENTO PER CAPELLI SECCHI
(Shampoo Capelli Secchi 200 ml + Crema Rigenerante 200 ml)
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   In tutti questi casi l'impiego del Trattamento per Capelli Secchi VB®, fin dalla prima applicazione mette in 
evidenza le sue peculiari caratteristiche, conferendo nuova esteticità: morbidezza e splendore, anche ai capelli più 
delicati e stressati, rendendoli semplici da pettinare e modellare.

MECCANISMO D'AZIONE
   Shampoo Capelli Secchi, è una formulazione che esplica sui capelli, sia azione detergente che sostantiva. 
   L'azione sostantiva viene svolta da un gruppo di ingredienti cationici (sostantivanti), che svolgono una primaria 
azione condizionante sui capelli, successivamente completata da altri appositi cationici contenuti nella Crema 
Rigenerante. 

USO
1- Primo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Secchi, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, procedere ad un accurato risciacquo.

2 - Secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Capelli Secchi, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi procedere ad un accurato risciacquo. 
   Asciugare leggermente i capelli con una salvietta e districarli con un pettine a denti radi.

3 - Applicare uniformemente sui capelli la Crema Rigenerante con l'ausilio di un pettine, prima a denti radi 
poi più fitti, per favorirne il completo contatto su tutte le lunghezze e le doppie punte. 
   Senza tempi di posa, procedere all'accurato risciacquo della Crema Rigenerante. 
   Quindi, asciugare leggermente i capelli, districarli con un pettine a denti radi e procedere al tipo di acconciatura 
desiderata, sia naturale, sia con spazzola e fon che con bigodini e casco, ecc.

   Capelli sostantivati, allineati e in grado di mantenere la piega desiderata ad effetto naturale, rappresentano il 
tangibile risultato del Trattamento per Capelli Secchi VB®.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
dopo aver utilizzato il Trattamento per Capelli Sottili e Sfibrati:

   Per donare a tutti i tipi di capelli una maggiore ristrutturazione, plasmabilità e morbidezza, si consiglia di 
applicare Condizionante Spray VB® su tutta la capigliatura, distribuendolo in modo uniforme con l'ausilio di un 
pettine.
   Quindi, applicare sui capelli Hair Styling Primer (vedi alle sue specifiche l'impiego di questo prodotto), per 
facilitare in maniera esaltante ed unica la pettinabilità, la lavorabilità con qualunque azione di asciugatura e messa 
in piega.
   L'effetto finale di quanto sopra consigliato, è tangibile e duraturo, sia in termini di setosità, lucentezza e 
plasmabilità dei capelli che in termini di effettiva durata dell'acconciatura loro impartita con spazzola e phon, 
piastra, casco e con le mani per un effetto estetico particolarmente naturale.
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per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Volume® 200 ml;
- Maschera Reintegrante 200 ml.

   Il Trattamento Volumizzante VB®, prevede l'azione sinergica, combinata e consecutiva dei due Prodotti che 
lo compongono: Shampoo Volume® e Maschera Reintegrante.

SICUREZZA
Entrambi i Prodotti, hanno superato il Test Clinico-Farmacologico: Repeated Insult Patch Test.

INDICAZIONI
   É indicato per ottenere un effetto volume dall'aspetto naturale su tutti i tipi di capelli, conferendogli inoltre 
corposità e lunga tenuta della piega, valorizzando così anche capigliature poco folte e capelli sottili che si 
appiattiscono facilmente.
   Questo Trattamento si rende prezioso anche sui capelli sani, perché anche questi, se trattati a lungo con comuni 
shampoo aggressivi e balsami di basso pregio (solo momentanea apparente esteticità), assottigliandosi perdono 
corposità, si sfibrano e, conseguentemente, non hanno più voluminosità.
   Quindi, essendo il Trattamento Volumizzante non aggressivo (vedi Sicurezza) e appositamente formulato per 
conferire voluminosità a tutte le tipologie di capelli, si configura tra quei Trattamenti VB® da usarsi anche 
frequentemente, non solo in merito alle necessità prettamente mirate ad abbellire i capelli ma anche per la tutela 
dell'integrità delle cheratine che li compongono.

TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE
(Shampoo Volume® 200 ml + Maschera Reintegrante 200 ml)
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MECCANISMO D'AZIONE
   Shampoo Volume®, è stato il primo a livello mondiale ed è un brevetto VB®. L'Effetto Volume che 
conferisce ai capelli è già nettamente evidente anche se impiegato da solo.
   Abbinato alla Maschera Reintegrante (Specifica Formulazione VB®, basata sulla Selettiva Sinergia 
Tricologica Ristrutturante di sofisticate materie prime, denominata nei Laboratori VB® "triade cationica"), si 
incrementa notevolmente, sia l' Effetto Volume che la sua durata. 
   É per tale motivo che, l' abbinamento di Shampoo Volume® e Maschera Reintegrante, ha assunto la 
denominazione Tecnica-Funzionale VB® di Trattamento Volumizzante VB®.

USO
1- Primo lavaggio dei capelli con Shampoo Volume®, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi, procedere ad un accurato risciacquo.

2 - Secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Volume®, fino ad ottenere una schiuma stabile ed abbondante. 
   Quindi procedere ad un accurato risciacquo dei capelli. 
   Asciugare leggermente i capelli con una salvietta e districarli con un pettine a denti radi.

3 - Applicare uniformemente sui capelli la Maschera Reintegrante con l'ausilio di un pettine, prima a denti 
radi poi più fitti, per favorirne il completo contatto su tutte le lunghezze e le doppie punte e mantenere in posa 
per 5/7 minuti. 
   Quindi, procedere all'accurato risciacquo della Maschera Reintegrante. 
   Asciugare leggermente i capelli e districarli con un pettine a denti radi.
   Procedere adesso al tipo di acconciatura desiderata, sia naturale, sia con spazzola e fon che con bigodini e casco, 
ecc.

capelli liberi, omogenei, corposi e lucenti con sofisticato Effetto Volume
sono tangibili fin dalla prima applicazione

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
dopo aver utilizzato il Trattamento Volumizzante e sui capelli ancora bagnati:

- sui capelli di media lunghezza, applicare Gel Volume Regolare sull'intera capigliatura, dalla base fino alle 
lunghezze e distribuirlo uniformemente con l'ausilio di un pettine.
   Procedere all'asciugatura dei capelli con spazzola e phon o con bigodini, a seconda del tipo di Effetto Volume 
desiderato. In ogni caso l'Effetto Volume sarà duraturo.

- per ottenere un particolare, sofisticato ed artistico liscio voluminoso:
   * su capelli particolarmente sottili ed ancora bagnati, applicare alla base dei capelli Gel Volume Regolare e 
sulle lunghezze applicare Struttura Gel omogeneamente con l'ausilio di un pettine. Quindi procedere al tipo di 
asciugatura desiderata.
   * su tutti gli altri tipi di capelli ed ancora bagnati, applicare alla base dei capelli Gel Volume Regolare e sulle 
lunghezze applicare Hair Styling Primer omogeneamente con l'ausilio di un pettine. Quindi, procedere al tipo 
di asciugatura desiderata.

- per ottenere un riccio voluminoso, definito e morbido con diffusore, sui capelli ancora bagnati, applicare Gel 
Volume Regolare alla base dei capelli ed applicare Tidy Hair sulle lunghezze, con l'ausilio di un pettine. Quindi, 
procedere all'asciugatura dei capelli.

- per ottenere un riccio voluminoso, definito e stretto con diffusore, sui capelli ancora bagnati, applicare Gel 
Volume Regolare alla base dei capelli ed applicare Keratin Style sulle lunghezze, con l'ausilio di un pettine. 
Quindi, procedere all'asciugatura dei capelli.
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per il prosieguo del Trattamento, sono inoltre singolarmente disponibili:
- Shampoo Protezione Colore 200 ml;
- Crema Protezione Colore 200 ml.

   Il Trattamento Protezione Colore VB®, prevede l'azione sinergica, combinata e consecutiva dei due Prodotti 
che lo compongono: Shampoo Protezione Colore e Crema Protezione Colore.

SICUREZZA
Entrambi i Prodotti, hanno superato in Sede Universitaria i Test Clinico-Farmacologici di Sicurezza.

INDICAZIONI
   L'esposizione prolungata dei capelli alle radiazioni solari, in special modo quelle UV-B, li rende suscettibili di 
alterazioni chimiche della cuticola (parte più esterna dei capelli), facendoli diventare porosi, ruvidi, fragili, meno 
resistenti e, conseguentemente, più soggetti a spezzarsi. Se oltre all'esposizione delle radiazioni UV-B i capelli 
vengono nel contempo anche trattati con comuni shampoo aggressivi, i danni strutturali che subiscono le loro 
cheratine, molto spesso diventano irreparabili.

TRATTAMENTO PROTEZIONE COLORE
colore artificiale e naturale dei capelli

(Shampoo Protezione Colore 200 ml + Crema Protezione Colore 200 ml)
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   É infatti notorio come, al ritorno dalle vacanze estive dai luoghi di mare, spesso necessita eseguire un taglio dei 
capelli, perché le lunghezze sono state troppo danneggiate.

   Il Trattamento Protezione Colore VB®, è teso proprio a minimizzare le problematiche tricologiche sopra 
dette ed inoltre permette di mantenere più a lungo il colore dei capelli, sia trattati chimicamente che naturali, 
intensificando e rinnovando brillantezza e morbidezza, migliorando notevolmente anche il passaggio del pettine.
   Il peculiare tangibile risultato di questo trattamento si evidenzia nella sua completezza, conferendo ai capelli un 
aspetto sano, naturale e duraturo.

MECCANISMO D' AZIONE
   Sia lo Shampoo Protezione Colore che la Crema Protezione Colore, sono stati appositamente formulati con 
l'aggiunta di sofisticati ingredienti ad alto contenuto tecnologico, scientificamente deputati a svolgere una efficace 
azione nella riduzione, sia della degradazione cheratinica che dei legami disolfuro della superficie dei capelli. 
Conseguentemente, aumentandone la sostantività, la pettinabilità e l'effetto estetico di corposità e lucentezza.

USO
1- Primo lavaggio dei capelli con Shampoo Protezione Colore, fino ad ottenere una schiuma stabile ed 
abbondante. 
   Quindi, procedere ad un accurato risciacquo;

2 - Secondo lavaggio dei capelli con Shampoo Protezione Colore, fino ad ottenere una schiuma stabile ed 
abbondante. 
   Quindi procedere ad un accurato risciacquo. 
   Asciugare leggermente i capelli con una salvietta e districarli con un pettine a denti radi;

3 - Applicare uniformemente sui capelli la Crema Protezione Colore con l'ausilio di un pettine, prima a denti 
radi poi più fitti, per favorirne il completo contatto su tutte le lunghezze e le doppie punte e mantenere in posa 
per 3/4 minuti. 
   Quindi, procedere ad un accurato risciacquo della Crema Protezione Colore. 
   Asciugare leggermente i capelli e districarli con un pettine a denti radi.
   Procedere ora al tipo di acconciatura desiderata, sia naturale, sia con spazzola e fon che con bigodini e casco, 
ecc.

   Durante la permanenza nelle località marine, sia per la protezione del colore naturale dei capelli 
che per il mantenimento del colore artificiale, si consiglia di usare frequentemente il Trattamento 
Protezione Colore.
► Indipendentemente dalle località e dalle stagioni, per prolungare il mantenimento del colore 
artificiale, è consigliabile usare frequentemente il Trattamento Protezione Colore.

*** Le Formulazioni del Trattamento Protezione Colore, derivano dall'esperienza del Brevetto VB® depositato 
ed accettato a Livello Mondiale del "Sistema Protezione Solare Scientifica/Linea Solare/Apparecchiatura 
Elettronica SPD” per la cui eccezionale precisione nell'identificazione del fototipo di pelle, il complesso ed 
approfondito lavoro di Testatura e Validazione eseguito in Sede Universitaria, è stato pubblicato nella più 
Prestigiosa Rivista Scientifica Settoriale del mondo: International Journal of Cosmetic Science.
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Informazioni Generali

   Gli Shampoo della LINEA BEAUTY HAIR VB®, originalmente sono stati formulati per adempiere 
perfettamente alle Specifiche Funzioni già insite nelle loro denominazioni.
   Pertanto, anche quando singolarmente usati, svolgono notevoli e tangibili funzioni in grado di farli apprezzare 
e distinguere dai comuni prodotti.

   Negli Storici Laboratori di Ricerca VB®, dove fin dall'origine è di rito la perseveranza, dedita al miglioramento 
qualitativo-funzionale dei Prodotti, vengono continuamente realizzate sofisticate formulazioni per testare 
eventuali nuovi ingredienti che entrano a far parte dei Codici INCI della UE.

   In linea con l' Avanzata Ricerca Tecnologica di Fabbricazione, vengono realizzati Prodotti che, solo dopo il 
superamento dei percorsi previsti dal REOGRAMMA VB® (pag.06), vengono testati nelle possibili combinazioni 
con altri Prodotti che, già precedentemente, hanno superato il REOGRAMMA VB®. 

   Ad esempio:

- Shampoo Ristrutturante, già di per sé speciale sostantivante dei capelli, in combinazione con la Mono-Dose 
Ristrutturante, ha originato il TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE VB®;

- Shampoo Modellante, già di per sé ottimo modellante dei capelli, abbinato alla Crema Rigenerante, forma 
un Connubio Tecnico di tale levatura da essere denominato TRATTAMENTO MODELLANTE;

SHAMPOO RISTRUTTURANTE

SHAMPOO MODELLANTE

SHAMPOO CAPELLI SECCHI

SHAMPOO VOLUME®

SHAMPOO LISCIO PERFETTO

SHAMPOO CAPELLI NORMALI

Shampoo LINEA BEAUTY HAIR
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- Shampoo Capelli Secchi, formulazione per capelli disidratati e demineralizzati, già di per sè capace di 
conferire un nuovo aspetto di integrità ai capelli, abbinato alla Crema Rigenerante origina il TRATTAMENTO 
PER CAPELLI SECCHI che univocamente,  i migliori Professionisti a livello nazionale ed internazionale che 
usano i Prodotti VB®, lo definiscono un Trattamento capace di conferire ai capelli un inconfondibile e duraturo 
tocco di superiorità estetica;

- Shampoo Volume®, primo shampoo settoriale al mondo creato in VB® con questa funzione, già di per sè 
capace di conferire voluminosità anche a capigliature poco folte, abbinato alla Maschera Reintegrante, crea 
un effetto Volume tale da essere denominato TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE;

- ecc. per gli altri Shampoo della LINEA BEAUTY HAIR VB® (vedi alle loro specifiche descrizioni), come ad 
esempio Shampoo Liscio Perfetto e Shampoo Capelli Normali.

   * Tutti gli Shampoo ed i Bagno Schiuma della GAMMA VB® (quando i Bagno Schiuma VB® vengono 
impiegati anche per il lavaggio dei capelli), devono essere utilizzati come descritto a pag. 10, cioè eseguendo 
sempre i due classici e consecutivi lavaggi dei capelli.
   UNICA ECCEZIONE è il Trattamento Antiforfora, perché la Mono-Dose Antiforfora deve sempre essere 
applicata tra il primo ed il secondo lavaggio dei capelli, così come descritto a pag. 37.

   * Il corretto uso dei Prodotti VB® è strettamente correlato ai Risultati descritti nelle Certificazioni Cliniche 
Universitarie relative agli specifici Trattamenti ed a quelli indicati dagli Esperti VB® che hanno redatto la presente 
GUIDA.

   *** L' Eccellenza Qualitativa e Funzionale delle Formulazioni VB®, oltre a quanto descritto nella 
presente Guida Professionale, consente ulteriori abbinamenti sinergici dei Trattamenti e dei Prodotti VB® che i 
Professionisti apprendono presso la nostra Accademia Europea Dermatica Bio - Scinentifica® per appagare 
pienamente tutte le esigenze settoriali dell'utenza, sia di natura estetica, sia curativa che, nel contempo, di natura 
estetica e curativa.
   Ciò in quanto, avendo tutti i Trattamenti e Prodotti VB® superato in Sede Universitaria i più Rigidi Test 
Clinico-Farmacologici per la Massima Sicurezza, la compatibilità dei loro abbinamenti è praticamente illimitata 
e ogni nuova Formulazione che scaturisce dalla Ricerca dei Laboratori VB®, viene posta sul mercato solo se in 
grado di appagare pienamente tali peculiari requisiti.

É questa attenta, pronta e costante dinamicità che caratterizza il Marchio VB®

Shampoo LINEA BEAUTY HAIR   »»»
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INDICAZIONI
   Abbinato alla Mono-Dose Ristrutturante, vedi TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE (Pag.46).

   Inoltre, essendo Shampoo Ristrutturante già di per sé un sostantivante dei capelli, può essere usato anche da 
solo e frequentemente per il mantenimento prolungato della loro bellezza in quanto, svolge un'azione specifica 
creando un particolare film che avvolge il capello, restituendo un aspetto integro, robusto e sano fin dalla prima 
applicazione.
   Ristruttura i capelli inariditi, danneggiati e che si spezzano, conferendo nuova corposità, luminosità ed un 
aspetto del tutto naturale.

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10. Quando abbinati ad altri Prodotti VB® 
con i quali formano degli specifici Trattamenti VB®, vedi ai rispettivi Trattamenti VB®.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Rigenerante per un deciso effetto filmogeno, per renderli 
particolarmente resistenti e duttili anche a stressanti azioni di fonatura.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Maschera Reintegrante per una sottile ma resistente azione filmogena 
per conferire un sofisticato tocco vellutato ad effetto decisamente naturale e per il mantenimento della trofia del 
cuoio capelluto, perchè Maschera Reintegrante è stata formulata, sia per conferire bellezza ai capelli che per il 
deciso miglioramento e mantenimento delle condizioni di salute del cuoio capelluto.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Disciplinante per una consistente azione filmogena che consente 
un deciso districamento dei capelli anche più difficili e renderli disciplinati nell'assumere docilmente la piega 
desiderata.

SHAMPOO RISTRUTTURANTE
200 ml
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INDICAZIONI
Abbinato alla Crema Rigenerante, vedi TRATTAMENTO MODELLANTE (Pag.48).

   Inoltre, essendo Shampoo Modellante già di per sé un sostantivante dei capelli, può essere usato anche da 
solo e frequentemente, per facilitare il modellamento dei capelli.

   Questa formulazione è un preciso e bilanciato equilibrio di sostanze cationiche (sostantivanti delle cheratine), 
appositamente studiato per essere efficace su tutti i tipi di capelli, anche destrutturati, sottili, crespi, ruvidi al tatto 
e refrattari ad assumere e a mantenere più a lungo la piega.

   In ogni caso, consente il modellamento dei capelli ed in tempi brevi, sia per impartirgli un aspetto liscio, sia 
riccio che delicatamente mosso, rendendoli nel contempo morbidi, setosi e luminosi.

   Shampoo Modellante è pratico e veloce da usare per il Consumatore e si rende indispensabile a livello 
professionale, perchè come sotto indicato, quando abbinato ad altri Prodotti VB®, si esaltano reciprocamente le 
specifiche caratteristiche di ciascuno.

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10. Quando abbinati ad altri Prodotti VB® 
con i quali formano degli specifici Trattamenti VB®, vedi ai rispettivi Trattamenti VB®.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Rigenerante per una decisa azione filmogena in grado di renderli 
particolarmente duttili e resistenti anche a stressanti fonti di calore (phon,ecc.). 

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Maschera Reintegrante per una sottile, sofisticata e resistente azione 
filmogena, per conferire un tocco superiore e vellutato, ad effetto naturale sui capelli e ad effetto trofico per il 
cuoio capelluto.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Disciplinante per favorirne un immediato districamento. La 
consistente azione filmogena che sarà ora conferita ai capelli anche più difficili da trattare, consentirà massima 
facilità di modellamento in tutte le forme desiderate.

SHAMPOO MODELLANTE
200 ml
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INDICAZIONI
Abbinato alla Crema Rigenerante, vedi TRATTAMENTO PER CAPELLI SECCHI (Pag.50).

   Inoltre, essendo Shampoo Capelli Secchi già di per sé un trattante per i capelli aggrediti che, sfibrandosi, danno 
origine alle consequenziali doppie punte, può essere usato anche da solo e frequentemente, per conferirgli 
nuova integrità.
   É indicato per migliorare l'aspetto dei capelli secchi, sfibrati e ruvidi, sia di natura fisiologica che per cause 
derivanti dall'impiego di comuni shampoo troppo aggressivi, di trattamenti chimici come ad esempio colorazioni, 
decolorazioni, permanenti e stiraggi con eccessivo uso di phon e piastre. Infatti in questi casi, le delicate strutture 
cheratiniche dei capelli, quando particolarmente aggredite, originano anche le caratteristiche ed antiestetiche 
doppie punte.
   Shampoo Capelli Secchi, fin dalla prima applicazione conferisce ai capelli nuova morbidezza e splendore 
anche a quelli più stressati, rendendoli facili da pettinare e docili alla piega.

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10. Quando abbinati ad altri Prodotti VB® 
con i quali formano degli specifici Trattamenti VB®, vedi ai rispettivi Trattamenti VB®

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Rigenerante per un deciso effetto filmogeno che li rende 
particolarmente resistenti e duttili anche a stressanti azioni di fonatura.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Maschera Reintegrante per una sottile, sofisticata e resistente azione 
filmogena per conferirgli un tocco vellutato ad effetto naturale e anche per il mantenimento della trofia del cuoio 
capelluto.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Disciplinante per una consistente azione filmogena che li rende 
facilmente districabili e disciplinati nell'assumere la piega desiderata.

SHAMPOO CAPELLI SECCHI
200 ml
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INDICAZIONI
Abbinato alla Maschera Reintegrante, vedi TRATTAMENTO VOLUMIZZANTE (Pag.52).

   Inoltre, essendo Shampoo Volume® già di per sé più che idoneo a conferire voluminosità ai capelli anche più 
radi, inconsistenti, appiattiti e destrutturati, può essere usato anche da solo e frequentemente, per adempiere 
alla funzione insita nel suo stesso nome.
   Fin dalla prima applicazione, conferisce eccellente voluminosità e lunga tenuta della piega a tutti i tipi di capelli 
anche sottili, sfibrati e che si appiattiscono facilmente, nel pieno rispetto della loro integrità fisio-strutturale.
   Degno di particolare rilievo è anche il fatto che Shampoo Volume®, pur essendo una formulazione con spiccate 
e peculiari caratteristiche prettamente estetiche, è in grado di risolvere la detergenza (pulire approfonditamente), 
anche capelli molto sporchi o untuosi, consentendo così in ogni caso di poter essere sfruttato su tutti i tipi di 
capelli, appagando le estetiche anche di coloro che con altri prodotti, sarebbero costretti a privarsi della piacevole 
voluminosità dei capelli.

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10. Quando abbinati ad altri Prodotti VB® 
con i quali formano degli specifici Trattamenti VB®, vedi ai rispettivi Trattamenti VB®

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Rigenerante per un deciso effetto filmogeno che li rende resistenti 
e duttili anche a stressanti azioni di fonatura.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Maschera Reintegrante per ottenere una azione filmogena sottile e 
resistente che in questo abbinamento esalta la voluminosità dei capelli (vedi Trattamento Volumizzante) con un 
effetto vellutato e naturale, nel pieno rispetto della trofia del cuoio capelluto.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Disciplinante per facilitarne il loro strecciamento anche nei 
casi più difficili, e per conferirgli una precisa azione filmogena che consente di ottenere notevole voluminosità 
anche su capigliature poco folte.

SHAMPOO VOLUME®
200 ml
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INDICAZIONI
   Shampoo Liscio Perfetto, è una sofisticata formulazione sostantivante dei capelli ad azione filmogena 
condizionante e protettiva che, dopo il lavaggio dei capelli, sfruttando l'azione di spazzola e phon, consente di 
ottenere pieghe più allungate sui capelli ricci e comunque un effetto liscio duraturo su tutti gli altri tipi di capelli.
 

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
per ottenere un deciso e durevole Effetto Liscio su tutti i tipi di capelli:

- lavare i capelli con Shampoo Liscio Perfetto, eseguendo le due classiche passate, assicurandosi di averli 
perfettamente puliti. Quindi, tamponarli leggermente dall'acqua in eccesso con una salvietta; 
- Applicare Crema Disciplinante in modo omogeneo con l'ausilio di un pettine, prima a denti radi poi più fitti, 
fino ad ottenere un perfetto districamento ed allineamento dei capelli;
- vaporizzare sui capelli poche erogazioni di glare spray extra liscio brillante, dalle lunghezze fino alle punte 
dei capelli, con l'ausilio di un pettine prima a denti radi poi più fitti, assicurando un omogeneo contatto del 
prodotto (vedi anche alle specifiche di glare spray extra liscio brillante a Pag.83);
- procedere all'asciugatura dei capelli con spazzola e phon. Si noterà così come e in tempi decisamente brevi, i 
capelli seguiranno docilmente e disciplinatamente le direzioni che vengono loro impartite;
- oppure, dato che i capelli sono ora perfettamente sostantivati e protetti da un eccezionale e multifunzionale film 
di protezione, si può procedere con l’utilizzo della piastra.

   In ogni caso, il risultato finale sarà evidenziato dall'ottenimento dell'effetto di capelli lisci, setosi, brillanti e in 
grado di mantenere a lungo la piega impartita.

* Per ulteriori utili abbinamenti funzionali di Shampoo Liscio Perfetto, seguire i consigli dei Tecnici VB®.

SHAMPOO LISCIO PERFETTO
200 ml
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INDICAZIONI
   Shampoo Capelli Normali, a meno che si necessiti di specifici Trattamenti Estetici o Curativi, è indicato per 
lavaggi frequenti, anche giornalieri, praticamente per tutte le tipologie di capelli, perchè è perfettamente in grado 
di sostantivarli e renderli docili alla piega, rinnovando ogni volta omogeneità, sofficità e brillantezza.
   Inoltre, avendo superato il Repeated Insult Patch Test, è un Prodotto Sicuro che si integra felicemente durante 
l'uso dei Trattamenti Curativi, ogni volta che si necessiti di lavaggi più frequenti di quanto previsto dai Trattamenti 
stessi.
   Inoltre ancora, essendo perfettamente abbinabile, compatibile e sinergico a tutti i Prodotti della Gamma VB®, 
si rende pratico ed utile per ogni evenienza.

USO
   Tutti gli Shampoo della Gamma VB® si usano come descritto a Pag.10.

CONSIGLI DEI NOSTRI ESPERTI
- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Rigenerante per conferire loro un deciso effetto filmogeno 
estetico-protettivo, per renderli resistenti e duttili, sia alla fonatura che per una asciugatura naturale.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Maschera Reintegrante, sia per conferire una delicata azione filmogena 
che si manifesta con un tocco sofisticato e vellutato in maniera naturale per rendere i capelli docili e resistenti alla 
piega che per la trofia del cuoio capelluto.

- dopo il lavaggio dei capelli, applicare Crema Disciplinante per facilitare lo strecciamento dei capelli anche più 
difficili e, nel contempo, conferirgli una consistente azione filmogena in grado si sopportare agevolmente anche 
spinte fonature. 

SHAMPOO CAPELLI NORMALI
200 ml
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Informazioni Generali
sui Condizionanti per capelli VB®

   L' Innovativo Concetto di Fabbricazione dei Prodotti Cosmetici Funzionali VB®, è basato sul seguente 
principio:

realizzazione di Prodotti Curativi che, 
devono comunque adempiere anche alla Funzione Estetica

e
realizzazione di Prodotti Estetici che, 

devono comunque tutelare la salute delle strutture con le quali vengono posti a contatto.

Pertanto ciò significa che il Consumatore,
ha sempre a disposizione Prodotti che, nel contempo, offrono Funzione Curativa ed Estetica.

   É in questa logica che, tutti i Prodotti della GAMMA VB® destinati ai capelli, sono stati formulati per 
esprimere ottime caratteristiche condizionanti, anche quando appartenenti ai Trattamenti Curativi. 

   Ovviando alla classica definizione di "condizionante in generale" con la quale si intende un balsamo da 
risciacquo per capelli, oggi in VB® si intende per condizionante, un prodotto in grado di conferire ai capelli 
una condizione migliorativa, sia di ristrutturazione, sia di plasmabilità, sia di sofficità, sia di pettinabilità che 
di lucentezza, ecc., indipendentemente dal fatto che tale prodotto rimanga a contatto con i capelli oppure debba 
essere risciacquato. 

   Pertanto, nella GAMMA VB® troviamo Prodotti Condizionanti che non si risciacquano e altri Prodotti 
Condizionanti che invece devono essere risciacquati.

   Crema Rigenerante, Maschera Reintegrante e Crema Disciplinante, appartengono ai Condizionanti per 
Capelli che devono essere risciacquati, prima di procedere all'eventuale successiva applicazione di qualsiasi 
altro Prodotto VB®.

La Peculiare Chimica Formulativa dalla quale prendono origine i Prodotti VB®, in pratica si caratterizza 
con un sofisticato ed unico Effetto Condizionante che, in ogni caso, non unge, non appesantisce e non 
irrigidisce i capelli, lasciandoli così liberi e protetti, come si conviene ai veri Prodotti di Altissima Classe 
della più Avanzata Tricologia Scientifica Cosmetico-Funzionale VB®.



65

CREMA RIGENERANTE

MASCHERA REINTEGRANTE

CREMA DISCIPLINANTE

Condizionanti da risciacquo 

LINEA BEAUTY HAIR
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INDICAZIONI
   Crema Rigenerante, è un Condizionante da risciacquo dei capelli ed è deputato alla formazione di un deciso film 
di protezione sulla loro superficie che, quando precedentemente ed accuratamente lavati con un qualsiasi Shampoo 
o Bagno Schiuma prescelto della GAMMA VB®, attecchisce sulla cuticola, rendendoli soffici, particolarmente 
brillanti e, caratteristica più unica che rara, la sua azione si esalta in maniera spettacolare anche con insistenti 
azioni fisiche di spazzola e fon per plasmare e modellare facilmente i capelli nelle modalità e direzioni desiderate.

   Questa caratteristica la distingue nettamente dai comuni condizionanti/balsami, perchè l'uso di quest'ultimi, non 
è assolutamente adeguato a sopportare stressanti fonature, in quanto l'eventuale pellicola che formano sui capelli, 
se di basso pregio, in condizioni di continuo calore si squama e rende i capelli opachi, ruvidi al tatto con frequente 
formazione di antiestetiche doppie punte.

   Le tangibili caratteristiche di Crema Rigenerante si evidenziano, sia in occasione degli abbinamenti con 
gli Shampoo VB® con i quali si Originando Specifici Trattamenti che con altri Shampoo VB® con i quali, gli 
ulteriori abbinamenti, sono Tecnicamente e Scientificamente suggeriti dai Formulatori VB®. 

USO
- indipendentemente dal tipo di Shampoo o Bagno Schiuma prescelto per il lavaggio dei capelli, Crema 
Rigenerante si applica sempre dopo il secondo lavaggio dei capelli, distribuendola omogeneamente, prima con 
un pettine a denti radi poi a denti fitti per favorirne il contatto. 

- quindi, senza tempi di posa, procedere all'accurato risciacquo ed al tipo di acconciatura desiderata, sia naturale 
che con spazzola e fon.

   Crema Rigenerante VB®, è perfettamente compatibile con tutti i Prodotti della Gamma VB®, compreso quelli 
della Linea Style & Finish, dei quali ne esalta ulteriormente le caratteristiche.

CREMA RIGENERANTE
200 ml
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INDICAZIONI
   Maschera Reintegrante, essendo codificata fra i prodotti della Linea Beauty Hair VB®, in questo caso è 
deputata all'integrale bellezza dei capelli.

   Le spiccate caratteristiche condizionanti che conferisce ai capelli, oltre a mettersi in evidenza in maniera 
originale con Shampoo Volume®, con il quale Caratterizza il Trattamento Volumizzante VB®, il suo abbinamento 
con tutti gli altri Shampoo della Gamma VB®, in ogni caso conferisce ulteriore sostantività, lucentezza e facilità 
di modellamento, completandosi con il senso di voluminosità e libertà naturale dei capelli che, settorialmente non 
hanno eguali.

USO
- dopo aver eseguito i due classici lavaggi dei capelli con lo Shampoo o Bagno Schiuma prescelto, applicare 
omogeneamente Maschera Reintegrante sui capelli, prima con un pettine a denti radi poi a denti fitti per 
favorirne il contatto. 
- mantenere in posa per 5/7 minuti. Quindi, risciacquare accuratamente e procedere al tipo di asciugatura 
desiderata, sia naturale che con spazzola e phon.

   Maschera Reintegrante VB®, è perfettamente compatibile con tutti i Prodotti della Gamma VB®, compreso 
quelli della Linea Style & Finish, dei quali ne esalta ulteriormente le caratteristiche.

   Inoltre, costituisce un più che valido Prodotto Integrativo ai Trattamenti della Linea Hair Care VB®, 
perchè nella sua formulazione sono presenti ingredienti contemplati nei Codici INCI - UE, impiegati 
anche nel settore farmaceutico come antistaminici, anti-irritanti ed anti-allergici. 
   Pertanto, in considerazione del fatto che la maggior parte dell'Utenza giunge ai Prodotti della Linea 
Hair Care VB®, dopo aver utilizzato, ovviamente senza successo, una moltitudine di altri prodotti 
destinati agli stessi scopi, consigliamo Maschera Reintegrante come ottimo coadiuvante, anche durante 
l'impiego degli Specifici Trattamenti della Linea Hair Care VB®.
   In questo caso, è più che mai importante il fatto che Maschera Reintegrante, Testata per la Massima 
Sicurezza in Sede Universitaria (Repeated Insult Patch Test), è certificata come come: incapace di evocare 
reazioni irritative od allergiche.

MASCHERA REINTEGRANTE
200 ml
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INDICAZIONI
   Crema Disciplinante, è una Innovativa Formulazione, dotata di molteplici caratteristiche funzionali, fra le 
quali spiccano quelle emollienti, addolcenti e lubrificanti che, per la sua bilanciata formulazione, fanno di questa 
Crema un prodotto post-shampoo di straordinaria efficacia nel districamento dei capelli e conseguente facilità 
del passaggio del pettine che settorialmente non ha eguali.
   Tali caratteristiche funzionali, unitamente a quelle emollienti e sostantivanti che Crema Disciplinante conferisce 
alle cheratine della superficie dei capelli, li rende particolarmente docili ad assumere in maniera disciplinata le 
direzioni desiderate durante le fasi di asciugatura. Da qui la denominazione di Crema Disciplinante. 
   Unica nel suo genere per la tangibile efficacia su tutti i tipi di capelli, anche difficilissimi da districare ed 
allineare, li rende inoltre setosi e lucenti, senza ungerli od appesantirli, appagando così completamente, sia le 
esigenze del Professionista che quelle dell'Utenza anche particolarmente attenta e ricercata. 

USO
- indipendentemente dal tipo di Shampoo o Bagno Schiuma prescelto per il lavaggio dei capelli, Crema 
Disciplinante si applica sempre dopo il secondo lavaggio dei capelli, distribuendola omogeneamente, prima con 
un pettine a denti radi poi a denti fitti per favorirne il contatto. 

- quindi, senza tempi di posa, procedere all'accurato risciacquo ed al tipo di acconciatura desiderata, sia naturale 
che con spazzola e fon.

   Crema Disciplinante VB® non ha bisogno di particolari attenzioni di utilizzo, perchè in ogni caso svolge le 
sue funzioni su tutti i tipi di capelli ed è inoltre perfettamente compatibile con tutti i Prodotti della Gamma VB®, 
compreso quelli della Linea Style & Finish dei quali esalta ulteriormente le caratteristiche.

***** Per le sue eccezionali caratteristiche districanti ed addolcenti, Crema Disciplinante si rende 
indispensabile anche quando i capelli vanno a contatto con l'acqua di mare o della piscina, perchè contribuisce 
al ripristino dell'integrità anatomico-funzionale delle cheratine della loro superficie.

CREMA DISCIPLINANTE
200 ml

Massima Azione Districante e Funzione Sostantivante dei capelli
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   I Laboratori di Ricerca VB®, sempre attenti alla Massima Sicurezza delle Originali e Pregiatissime Formulazioni 
dei Prodotti VB®, in questi due preparati per capelli, hanno impiegato il top del Collagene Idrolizzato, perchè 
questo tipo, contrariamente a quelli normalmente impiegati nel settore cosmetico, è una molecola di polipeptidi 
ottenuti per idrolisi che contiene gli aminoacidi della pelle in forma di peptidi. 
   Ciò significa che, come dimostrato dalle esperienze Cliniche Dermatologiche delle schede di sicurezza, questo 
tipo di Collagene non incrementa la formazione di antigeni. 
   In altre parole, non provoca reazioni allergiche alla pelle umana.

   I Ristrutturanti Collagenici Multifunzionali VB®, rappresentano sofisticate formulazioni destinate alla cura 
estetica dei capelli, sia trattandoli prima della loro detersione che durante le fasi di finish, creando così una 
tangibile sinergia mirata ad ottimizzare la protezione e l'abbellimento delle strutture cheratiniche.

   In linea con la Filosofia di Fabbricazione VB® in tema di prioritaria Massima Sicurezza, ambedue questi 
prodotti hanno superato in Sede Universitaria i rigidi Test Clinico Farmacologici previsti dal Repeated Insult 
Patch Test e ciò li rende perfettamente compatibili e sinergici con tutte le altre Linee VB®, sia destinate alla cura 
che alla bellezza dei capelli.

   Come si evince dalle descrizioni che seguono, la duttilità del loro impiego si rende particolarmente utile, sia 
in ambito professionale che privato.

KERATIN REFINE 5
Ristrutturante Collagenico Multifunzionale

impacco Ristrutturante Protettivo pre-shampoo

ESO - DEFEND
Ristrutturante Collagenico Multifunzionale

spray Ristrutturante Protettivo finish

Ristrutturanti Collagenici Multifunzionali 

LINEA BEAUTY HAIR
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INDICAZIONI
   KERATIN REFINE 5, è l'appropriato nome di questo prodotto, in quanto migliora lo stato estetico delle 
cheratine dei capelli e, nel contempo, aiuta a perfezionare l'acconciatura. É un Ristrutturante Collagenico 
Multifunzionale da utilizzare come impacco pre-shampoo, perché essendo finalizzato alla protezione e alla 
ristrutturazione fisica delle cheratine prima del lavaggio dei capelli, li rende così più integri e preparati alle 
successive fasi di contatto con quei prodotti che normalmente vengono utilizzati dopo lo shampoo per migliorare 
ulteriormente la duttilità dei capelli durante le fasi di acconciatura.
   Naturalmente, le sue caratteristiche si esaltano in maniera particolare, quando gli shampoo ed altri eventuali 
successivi prodotti appartengono alle Linee VB®, perché compatibili e sinergici.
   KERATIN REFINE 5 (migliorare e perfezionare in 5 minuti), è la nuova denominazione di Keratin Repair, 
per il quale, i Professionisti che collaborano tecnicamente con VB®, proprio per le spiccate azioni estetiche che 
svolge sui capelli anche nei casi di estrema difficoltà, desideravano un nome che indicasse meglio le sue effettive 
proprietà. 
   Infatti, questo Impacco Ristrutturante Protettivo pre-shampoo, in pochi minuti di applicazione è efficace 
anche sui capelli molto danneggiati, su quelli diventati crespi ed aridi al tatto, su quelli particolarmente refrattari 
alle azioni fisiche di ristrutturazione, conferendo in ogni caso morbidezza, lucentezza e quell'aspetto di ritrovata 
sensazione di integrità che si mette particolarmente in luce esaltando il lavoro del Professionista, anche riducendo 
notevolmente i tempi di acconciatura.

USO
- prima del lavaggio dei capelli, sciacquarli accuratamente solo con acqua per allontanare lo sporco primario 
(residui, corpi estranei, ecc.). Tamponare con una salvietta e allineare il più possibile i capelli con l'aiuto di un 
pettine a denti radi;
- applicare omogeneamente sui capelli KERATIN REFINE 5 con l'ausilio di un pettine a denti radi e 
successivamente a denti stretti per favorirne il completo contatto fino alle estremità ed in particolare con le 
eventuali doppie punte delle lunghezze;
- mantenere in posa per almeno 5 minuti;
- risciacquare accuratamente e procedere al lavaggio dei capelli con lo Shampoo VB® prescelto;
- applicare i Prodotti VB® dopo-shampoo prescelti, a seconda delle esigenze e dei risultati che si vogliono 
ottenere, sia dei Trattamenti Estetici che Curativi e/o singoli Prodotti VB®, attenendosi alle istruzioni del loro 
utilizzo, compreso quelli della LINEA STYLE & FINISH.

5 minuti per ridare ai capelli                                                                                                                                      
Nuova Vitalità

KERATIN REFINE 5 125 ml
Ristrutturante Collagenico Multifunzionale

impacco Ristrutturante Protettivo pre-shampoo
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INDICAZIONI
   Le spiccate caratteristiche tricologiche del collagene idrolizzato impiegato per la fabbricazione dei Ristrutturanti 
Collagenici Multifunzionali VB®, (vedi pag.69), trovano il loro felice inserimento anche nelle formulazioni dei 
Prodotti Finish VB®, per l'appagamento delle esigenze estetiche dei Professionisti e dei privati, relative agli 
Spray per il finale modellamento dei capelli.
   Per questi motivi Spray ESO-DEFEND, storico ed apprezzatissimo Prodotto VB®, offre molteplici funzioni 
di massima utilità nel campo della tricologia d'avanguardia.
   In Linea con i concetti formulativi VB® in materia di Massima Sicurezza, anche questo prodotto ha superato 
in Sede Universitaria i più rigidi Test Clinico Farmacologici previsti dal Repeated Insult Patch Test ed è stato 
certificato come incapace di evocare reazioni irritative od allergiche.
   Spray ESO-DEFEND Ristrutturante Collagenico Multifunzionale, conferisce ai capelli numerose 
caratteristiche di grande utilità, fra le quali spiccano per praticità ed importanza le seguenti 6 (ESO):
1 - facilita ed abbrevia i tempi di messa in piega, sia con spazzola e phon che con bigodini e casco;
2 - protegge i capelli dalle alte temperature, durante l'utilizzo di phon, casco, piastra e ferro;
3 - mantiene più a lungo la piega impartita ai capelli, anche in condizioni di umidità dell'aria;
4 - incrementa, protegge e mantiene più a lungo la lucentezza e la morbidezza dei capelli;
5 - protegge capelli e cuoio capelluto dagli effetti dannosi dell'acqua di mare e della piscina;
6 - protegge capelli e cuoio capelluto dall'inquinamento atmosferico.

USO
agitare bene prima dell'uso

- sui capelli ancora bagnati: indipendentemente da qualunque Trattamento VB® o singolo Prodotto VB® usato 
sui capelli (shampoo/condizionanti/ecc.), prima di procedere al tipo di asciugatura desiderato, vaporizzare una 
giusta quantità di ESO-DEFEND da una distanza di circa 10-20 cm e distribuirlo uniformemente sui capelli, 
aiutandosi prima con un pettine a denti radi e successivamente a denti stretti per favorirne il contatto. Quindi, 
senza tempi di posa, procedere ad asciugare i capelli, modellandoli nel modo desiderato;
- sui capelli asciutti: vaporizzare una giusta quantità di ESO-DEFEND da una distanza di circa 10-20 cm e 
distribuirlo in modo uniforme, aiutandosi prima con un pettine a denti radi, poi a denti stretti per favorirne il 
contatto e procedere alla messa in piega con piastra o ferro per ottenere l'acconciatura desiderata;
- per proteggere i capelli dall'acqua di mare e della piscina: vaporizzare ESO-DEFEND da una distanza di 
circa 10-20 cm sui capelli, sia da bagnati che asciutti.

ESO-DEFEND 200 ml 
Ristrutturante Collagenico Multifunzionale

Spray Ristrutturante Protettivo Finish
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MOTIVAZIONI

   La LINEA STYLE & FINISH VB®, qualitativamente esula dalle altre linee poste sul mercato destinate 
a questo scopo per una serie infinita di motivazioni che probabilmente, solo con l'approfondito studio della 
Moderna Chimica Formulativa Tricologica che viene appresa in occasione dei Corsi della nostra Accademia 
Europea Dermatica Bio-Scientifica®, può essere spiegata nella sua piena Complessità Scientifica.

   Per citare un classico esempio c'è da sapere che, anche la Prima Unica e Vera Lacca Ecologica, cioè la 
Formulazione di una Lacca con ingredienti unicamente in soluzione di purissimo alcool etilico, è stata ideata, 
progettata e realizzata nei Laboratori di Ricerca VB®, proprio per trasformare una semplice lacca per capelli in 
un Prodotto di Finish di Alta Classe, degno di appartenere a quella Innovativa Scienza Tricologica denominata 
Dermatica Bio-Scientifica®, anch'essa creata in VB®.

   Il superamento del Repeated Insult Patch Test di un Prodotto così formulato, già di per sè dal punto di vista 
Clinico-Farmacologico non ha precedenti storici e, unitamente alle originali caratteristiche che questa Lacca è in 
grado di conferire ai capelli, completano il significativo quadro qualitativo di una Lacca che è addirittura indicata 
per uso frequente e per ogni occasione.

   Idem per Gel Volume Regolare, anch'esso primo prodotto al mondo con questa funzione creato nei Laboratori 
VB, e così per tanti altri Prodotti della GAMMA VB®.

   I Prodotti appartenenti alla LINEA STYLE & FINISH VB®, si propongono di risolvere le più disparate 
esigenze ed in Sicurezza, sia derivanti dal completamento e dal mantenimento di acconciature sofisticate ed 
artistiche che per l'appagamento delle necessità quotidiana dei Consumatori per presentarsi nel sociale con un 
look preciso ed ordinato.

   Esulando completamente dalle solite e stancanti presentazioni pubblicitarie, la prassi VB® si identifica sempre 
nella considerazione che, i giudici dell'operato di una Azienda, in ogni caso sono sempre i Professionisti ed i 
Consumatori, perché a loro spetta il Verdetto Finale in merito agli effettivi risultati che un Prodotto è in grado 
di offrire. 
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LINEA STYLE & FINISH
GEL VOLUME REGOLARE

TIDY HAIR

STRUTTURA GEL

GEL TENUTA STRONG

HAIR STYLING PRIMER

KERATIN STYLE

CONDIZIONANTE SPRAY

LACCA ECOLOGICA

LACCA ECOLOGICA STRONG

glare hair fluid complex 
spray extra liscio brillante estrema durata
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INDICAZIONI
   Gel Volume Regolare, è stato appositamente formulato per conferire facilmente ai capelli un duraturo 
modellamento ad Effetto Volume particolarmente apprezzato, sia dai Professionisti nelle operazioni di Style 
& Finish anche particolarmente creative ed artistiche che dai Consumatori per impartire ai capelli in maniera 
semplice e pratica, quell'Effetto Volume sempre desiderato.

   Essendo efficace anche sui capelli fini, piatti e sciupati, consente all'intera fascia di utenza di avvalersi in 
maniera semplice e pratica delle sue spiccate caratteristiche di Finish Volumizzante in ogni occasione, perchè 
oltre a non risentire dell'umidità, non unge e non lascia residui sui capelli.

USO
- sui capelli di media lunghezza, sui capelli ancora bagnati, applicare uniformemente Gel Volume Regolare 
dalla base fino alle lunghezze con l'ausilio del pettine e procedere all'asciugatura con spazzola e phon oppure con 
bigodini per ottenere un effetto duraturo della voluminosità.

- per ottenere un effetto liscio voluminoso, applicare Gel Volume Regolare sulla base dei capelli e sulle 
lunghezze applicare Struttura Gel su capelli particolarmente sottili, oppure Hair Styling Primer per tutti i tipi 
di capelli e procedere all'asciugatura con spazzola e phon, plasmando i capelli nel modo desiderato.

- per ottenere ricci voluminosi, definiti e morbidi con diffusore, applicare sulla base dei capelli Gel Volume 
Regolare e sulle lunghezze applicare Tidy Hair.

- per ottenere ricci più stretti con diffusore, applicare sulla base dei capelli Gel Volume Regolare e sulle 
lunghezze applicare Keratin Style.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

GEL VOLUME REGOLARE
125 ml
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INDICAZIONI
   Tidy Hair è un Gel di Alta Classe la cui denominazione tecnica, deriva dalla sua caratteristica di mantenere 
in perfetto ordine i capelli.
   L' avanzata tecnologia formulativa di questo Prodotto è mirata alla formazione di una pellicola protettiva 
sulla superficie dei capelli che, di natura continua, trasparente e plasmabile, ne consente una estrema facilità di 
modellamento allineato, di natura sofisticata e ricercata.
   É indicato per modellare, rifinire e perfezionare qualunque tipo di acconciatura, sia manualmente che con 
spazzola e phon.
   Consente di modellare facilmente anche capelli particolarmente difficili e ribelli alle azioni di acconciatura.
   Se applicato sui capelli asciutti, è da classificarsi un gel non fortemente fissativo ed è per questo che consente di 
rifinire e valorizzare agevolmente le acconciature, senza ungere, appesantire o lasciare antiestetici residui.
   Degno di nota è il fatto che il suo sofisticato effetto sui capelli si può rinnovare, anche a distanza di ore dalla sua 
applicazione, semplicemente modellando i capelli con le mani anche poco bagnate (umide).

USO
- sui capelli bagnati, applicare in modo uniforme Tidy Hair sui capelli con l'ausilio del pettine e procedere 
al tipo di asciugatura desiderata, sia con spazzola e phon, sia con bigodini che con diffusore per ottenere ricci 
definiti. Oppure, modellare i capelli con le mani per ottenere  un effetto naturale.

- sui capelli asciutti, applicare Tidy Hair e modellare i capelli con le mani. 
Un eventuale colpo di phon, prolunga la tenuta del modellamento impartito ai capelli con le mani.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

TIDY HAIR
125 ml
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INDICAZIONI
   Struttura Gel deve la sua denominazione all'azione ristrutturante che conferisce ai capelli, mediante l'uniforme 
e tenace formazione di un film altamente protettivo sulla cuticola che ne permette particolare plasmabilità, 
resistenza e durata.
   Può essere usato, sia sui capelli ancora umidi, prima di iniziare la piega che sui capelli asciutti per rifinire e 
valorizzare l'acconciatura. In ogni caso, garantisce un effetto naturale e consente di ottenere facilmente qualsiasi 
tipo di piega e stile, senza ungere o appesantire i capelli e senza lasciare antiestetici residui.

   Le peculiari caratteristiche di Struttura Gel, si evidenziano in maniera tangibile e spettacolare, perché anche 
a ore di distanza dalla sua applicazione, è sufficiente passare le mani bagnate sui capelli per rinnovare 
l'effetto gel di questo prodotto. Tale caratteristica è dovuta alla sua sofisticata formulazione della quale fanno 
parte caratteristici e mirati composti, deputati a conferire ai capelli azioni filmogene ristrutturanti e protettive di 
lunga durata.

USO
   L'estrema facilità e praticità d'uso di Struttura Gel, si può così semplicemente riassumere:

- sui capelli bagnati, applicare omogeneamente Struttura Gel sui capelli con l'ausilio del pettine e modellarli 
con spazzola e phon, o con bigodini, o con diffusore, o in modo naturale con le mani.

- sui capelli asciutti, applicare Struttura Gel e modellare a piacere i capelli con le mani.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

STRUTTURA GEL
125 ml
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INDICAZIONI
   Gel Tenuta Strong è stato specificamente formulato per consentire nell'uso professionale, la realizzazione di 
acconciature di tendenza anche particolarmente difficili, sofisticate ed estreme per ottenere le quali, necessita una 
decisa e rapida tenuta del modellamento da impartire ai capelli, sia con il calore del fon che con le mani.

   Tali caratteristiche di Gel Tenuta Strong lo rendono ideale anche per uso privato, perché asciugandosi 
rapidamente ed essendo resistente all'umidità, mantiene a lungo lo style impartito ai capelli anche con le mani.

   Inoltre, pur avendo una forte tenuta, non lascia assolutamente residui e, avendo superato il Repeated Insult Patch 
Test per la massima sicurezza, si presta ad un uso molto frequente anche per bambini.

USO
- sui capelli bagnati, applicare Gel Tenuta Strong come un classico gel modellante, distribuendolo uniformemente 
e, senza tempi di posa, procedere al tipo di asciugatura desiderata.
   Aggiungere una maggiore quantità di prodotto, anche solo nelle zone dove si desidera imprimere ai capelli una 
diversa ed accentuata acconciatura/piega, per un risultato ovviamente più "strong".

- sui capelli asciutti, applicare Gel Tenuta Strong e modellare i capelli con le mani per ottenere il tipo di 
rifinitura desiderata.
   Applicare una maggiore quantità di prodotto per ottenere un risultato più "strong".

***Gel Tenuta Strong si rimuove facilmente lavando i capelli con qualsiasi Shampoo o Bagno Schiuma della 
Gamma VB®.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

GEL TENUTA STRONG
200 ml
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INDICAZIONI
   Hair Styling Primer, è un Prodotto particolarmente significativo della LINEA STYLE & FINISH, sia per la 
sua pratica e veloce applicazione che ovviamente, per i risultati che consente di ottenere per uso Professionale e 
privato.
   Dona una speciale ed evidente setosità e plasmabilità a tutti i tipi di capelli e, quando applicato sui capelli ancora 
umidi, rende facile il passaggio del pettine, consentendo di ottenere velocemente qualsiasi tipo di acconciatura 
ed in modo unico.
   L'uso di Hair Styling Primer, impedisce ai capelli di diventare ruvidi e crespi e, nel contempo, garantisce il 
controllo e la durata della piega impartita anche in condizioni di elevata umidità dell'aria.
   Quanto sopra lo rende particolarmente utile, perché anche quando applicato sui capelli asciutti, è in grado 
di definire ed esaltare l'acconciatura, conferendo un tocco del tutto naturale, unitamente a lucentezza, anche ai 
capelli più spenti e sfruttati.
   L'uso quotidiano di Hair Styling Primer, mantiene la piega dei capelli in modo impeccabile e, anche usando 
una piccola quantità di prodotto, è sufficiente per prevenire efficacemente la formazione delle antiestetiche doppie 
punte.

USO
- sui capelli ancora umidi, porre una giusta quantità Hair Styling Primer sulle mani e porlo omogeneamente in 
contatto con i capelli. Quindi, con l'ausilio di un pettine, completare il contatto del prodotto con i capelli.
   Senza tempi di posa, procedere ora al tipo di asciugatura desiderata.

- sui capelli asciutti, applicare una moderata quantità di Hair Styling Primer per definire o ravvivare la piega, 
modellando i capelli con le mani o con spazzola e phon.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

HAIR STYLING PRIMER
30 ml
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INDICAZIONI
   Keratin Style, conferisce un peculiare sottile film di protezione sulla superficie dei capelli, sia per consentire 
stabilità e durata della piega che per la prevenzione delle doppie punte. Le sue caratteristiche hanno una duttilità 
di applicazione che si estende a tutte le tipologie di capelli, anche particolarmente danneggiati, esaltando in ogni 
caso la sostantività tricologico-estetica che si manifesta conferendo ai capelli elasticità e brillantezza.
   Keratin Style, a seconda del suo utilizzo, consente di appagare le più disparate esigenze, come ad esempio:
- si rivela un eccellente prodotto di styling, lavorando i capelli con spazzola e phon, sia per ottenere una piega 
liscia, sia morbida che mossa;
- asciugando i capelli con diffusore o bigodini, consente di ottenere una perfetta definizione dei ricci ed in modo 
duraturo, evitando la fastidiosa formazione dei residui che è tipica delle comuni schiume;
- è eccellente per un effetto gel, se applicato come prodotto finish sui capelli asciutti per rifinire le acconciature.

USO 
(agitare bene prima dell'uso)

- sui capelli bagnati, distribuire Keratin Style in modo uniforme e procedere al tipo di asciugatura desiderato, 
sia con spazzola e phon, sia con bigodini, sia con diffusore che naturale.
- sui capelli asciutti, applicare Keratin Style come un classico gel per dare un tocco finale alla piega.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

   Keratin Style, come si evince dall'elenco scalare (%) degli ingredienti della sua formulazione riportata nella 
confezione (INCI UE Ingredients), è un prodotto maggiormente composto da pregiato collagene idrolizzato 
(Hydrolized Collagen) che, come descritto nella scheda di sicurezza, non provoca reazioni allergiche alla pelle 
umana. Inoltre, questo componente è stato scelto dai Laboratori VB® in quanto, è indicato con la caratteristica 
di essere assorbito dai capelli, quanto più questi necessitano di ristrutturazione. Questa premessa è rivolta ai 
Professionisti che, conoscendo queste tematiche, sapranno certamente così apprezzare il pregio qualitativo 
che VB® ha desiderato imprimere a Keratin Style.

KERATIN STYLE
125 ml
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INDICAZIONI
Condizionante Spray, è un Condizionante, Districante - Ristrutturante dei capelli che non si risciacqua 
(vedi motivazioni e spiegazioni della nuova definizione di "condizionante" a pag.64).

   Le principali caratteristiche della formulazione di questo Prodotto, si configurano nelle seguenti azioni sui 
capelli ancora bagnati:

- azione districante dei capelli anche normalmente e particolarmente refrattari:
- azione ristrutturante dei capelli, pratica e veloce;
- azione di allineamento dei capelli, per facilitarne un taglio preciso e coordinato;
- azione umettante ed addolcente dei capelli, per facilitarne la plasmabilità dell'acconciatura;
- Conferimento ai capelli di morbidezza e setosità che li rende liberi e leggeri, in maniera decisamente 
gradevole ed apprezzabile.

USO
   Dopo aver lavato i capelli con lo Shampoo o Bagno Schiuma VB® prescelto e dopo aver applicato un eventuale 
Prodotto VB® da risciacquo, applicare omogeneamente sui capelli ancora bagnati Condizionante Spray VB®, 
prima con l'ausilio di un pettine a denti radi e poi fitti, per favorire il completo contatto del prodotto e conseguente 
facilità di districamento dei capelli.

   Una volta terminata correttamente questa operazione, si noterà come i capelli siano perfettamente condizionati 
e predisposti a qualunque tipo di acconciatura desiderata.

   La perfetta compatibilità di Condizionante Spray VB® con tutti i Trattamenti / Prodotti della GAMMA VB®, 
consentirà ai Professionisti ed ai Consumatori di procedere con sicurezza all'eventuale successivo utilizzo 
dei Prodotti VB® ulteriormente prescelti, per giungere al definitivo risultato desiderato.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

CONDIZIONANTE SPRAY
200 ml

(senza risciacquo)
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INDICAZIONI
   Lacca Ecologica VB® non incolla e non appiccica antiesteticamente i capelli, ma è invece in grado di fissare 
l'acconciatura in maniera sobria ed elegante, come si conviene ad un Prodotto di Classe, oltremodo pratico e di 
facile utilizzo.
   Aderendo perfettamente ai capelli, consente di eseguire lavori di rifinitura, sia modellandoli con spazzola e 
phon, sia con bigodini e casco che semplicemente con le mani e colpi di phon.
   Lacca Ecologica VB®, conferisce ai capelli una speciale tenuta di piega che consente il passaggio del pettine 
anche a ore di distanza dall'applicazione. Pertanto, si rende utile e pratica per ogni occasione, applicandola anche 
sui capelli asciutti e modellandoli semplicemente con le mani.

USO
Spruzzare sui capelli da una distanza di 10 - 20 cm

  Il comune termine di lacca ecologica, è attribuibile ad un prodotto spray, semplicemente perchè non 
contiene CFC (cloro fluoro carburi), in quanto ne è vietato l'impiego a causa del buco di ozono nell'atmosfera. 
Pertanto, le comuni lacche ecologiche, possono comunque essere fabbricate anche con uno o più dei seguenti    
ingredienti:
 -alcol isopropilico/isopropanolo/1-propanolo/2-propanolo, altamente tossico per gli occhi, velenoso e in 
grado di provocare disturbi respiratori; 
- alcol ter-butilico/t-butilico/TBA, nocivo per inalazione e irritante per gli occhi e le vie respiratorie;
-cloruro di metilene/diclorometano/DCM, già nel 1998, dichiarato dalla Commissione Europea come R 40, 
cioè in grado di provocare effetti nocivi irreversibili per la salute umana.

  Mentre invece, secondo i Criteri Formulativi della Filosofia VB®, il termine di Lacca Ecologica, deve 
essere inteso in un senso qualitativo globale, molto più ampio ed appropriato e cioè, attribuibile soltanto ad 
una Lacca che, non solo sia esente da CFC, ma anche dai pericolosi ingredienti sopra citati, sia per la tutela 
dell'ambiente che della salute umana. Lacca Ecologica VB®, è una pregiatissima ed originale formulazione, 
unicamente elaborata con purissimo alcol etilico ed avendo superato in Sede Universitaria il Repeated Insult 
Patch Test, è in grado di tutelare, sia l'ambiente che la salute dei Professionisti e dei Consumatori che la 
utilizzano e, in questa logica, dobbiamo prendere atto che, la Prima Unica e Vera Lacca Ecologica posta sul 
mercato, è stata realizzata in VB®.

LACCA ECOLOGICA
200 ml
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INDICAZIONI
   Lacca Ecologica Strong VB®, viene fabbricata in perfetta linea con i Criteri Formulativi della Filosofia VB®, 
esattamente come precedentemente descritto per la Lacca Ecologica VB®: tutela dell'ambiente e della salute 
dei Professionisti e dei Consumatori che la utilizzano.

   L'Effetto tenuta Strong di questa Lacca, non si basa essenzialmente nell'incremento quantitativo di agenti ad 
azione filmogena sui capelli, ma su un loro equilibrato e sinergico bilanciamento ponderale in grado di conferire 
una decisa azione fissativa, senza appesantire ed evitando nel contempo, l'antiestetico effetto di capelli appiccicati 
che generalmente, caratterizza l'azione delle comuni lacche di basso pregio qualitativo.

   Le peculiari caratteristiche di Lacca Ecologica Strong VB®, si possono così riassumere:

- facile modellamento e tenuta della piega impartita ai capelli;
- dona elasticità, plasmabilità e lucentezza ai capelli;
- non risente dell'umidità e l'Effetto Strong è assicurato per ore;
- conferisce ai capelli sensazione di libertà, compatibile con l'Effetto Strong;
- non lascia residui e si rimuove facilmente lavando i capelli con lo Shampoo o Bagno Schiuma VB® 
prescelto;
- avendo superato il Repeated Insult Patch Test, è un ottimo integrativo alle azioni di Style & Finish, anche 
durante l'utilizzo dei Trattamenti/Prodotti della Linea Hair Care VB® e in questo, si distingue nettamente dagli 
altri comuni prodotti posti sul mercato che, per quanto precedentemente spiegato (vedi Lacca Ecologica VB®), 
non possono certo considerarsi perfettamente compatibili con le importanti trattazioni scientifiche rivolte alla 
cura del cuoio capelluto e dei capelli.

USO
   Spruzzare sui capelli Lacca Ecologica Strong ad una distanza di 10-20 cm e procedere ad acconciarli secondo 
il risultato finale che si desidera ottenere.

LACCA ECOLOGICA STRONG
200 ml
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INDICAZIONI
   La Ricerca VB® è giunta oggi alla concretizzazione di una formulazione, caratterizzata da eccezionale azione 
lisciante dei capelli, denominata "glare" spray extra liscio brillante di estrema durata la quale, non solo è 
splendidamente abbinabile a Shampoo Liscio Perfetto ma anche compatibile e sinergica all'intera Gamma dei 
Prodotti VB®, permettendo così ai Professionisti ed ai privati un raggio d'azione capace di appagare pienamente 
le esigenze più disparate.

   glare, senza ungere od appesantire i capelli, conferisce loro una moltitudine di straordinarie caratteristiche 
di Alto Pregio Estetico che, in maniera comprovata, si possono così riassumere:

- potere districante istantaneo anche sui capelli più difficili;

- riduce e facilita notevolmente i tempi di messa in piega dei capelli per un liscio perfetto;

- riduce l'antiesteticità delle doppie punte.

   Inoltre, l' Estrema Durata di Straordinaria Bellezza che conferisce ai capelli, si evidenzia particolarmente 
impartendo loro:

•	 Extra liscio 
•	 Extra riflessi di luce
•	 Extra brillantezza 
•	 Extra setosità
•	 Extra morbidezza 
•	 Extra funzione anticrespo

USO
(agitare bene prima dell'uso)

- per ottenere un deciso e durevole Effetto Liscio su tutti i tipi di capelli, abbinare Shampoo Liscio Perfetto 
a Crema Disciplinante e glare spray extra liscio brillante nel seguente modo:

- lavare i capelli con Shampoo Liscio Perfetto, eseguendo le due classiche passate, assicurandosi di averli 
perfettamente puliti. Quindi, tamponarli leggermente dall'acqua in eccesso con una salvietta; 

glare hair fluid complex
50 ml

spray extra liscio brillante di estrema durata
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- Applicare Crema Disciplinante in modo omogeneo con l'ausilio di un pettine, prima a denti radi poi più fitti, 
fino ad ottenere un perfetto districamento ed allineamento dei capelli;

- vaporizzare sui capelli poche erogazioni di glare spray extra liscio brillante, dalla base fino alle punte dei 
capelli, con l'ausilio di un pettine prima a denti radi poi più fitti, assicurando un omogeneo contatto del prodotto; 

- procedere all'asciugatura dei capelli con spazzola e phon. Si noterà così come e in tempi decisamente brevi, i 
capelli seguiranno docilmente e disciplinatamente le direzioni che vengono loro impartite;

- oppure, dato che i capelli sono ora perfettamente sostantivati e protetti da un eccezionale e multifunzionale film 
di protezione, si può procedere con l’utilizzo della piastra.

   In ogni caso, il risultato finale sarà evidenziato dall'ottenimento dell'effetto di capelli lisci, setosi, brillanti e in 
grado di mantenere a lungo la piega impartita.

oppure, utilizzare glare spray extra liscio brillante, come sotto indicato:

- prima della piega, dopo aver eseguito il lavaggio dei capelli con lo Shampoo VB® prescelto ed impiegato 
eventuali altri Prodotti VB® dopo-shampoo, vaporizzare poche erogazioni di glare sulle lunghezze e sulle punte 
e distribuire omogeneamente glare con l'ausilio di un pettine, prima a denti radi, poi più stretti per favorirne il 
completo contatto con i capelli. 
   Senza tempi di posa, procedere all'asciugatura dei capelli con spazzola e phon per ottenere il massimo effetto 
liscio brillante;

- sui capelli asciutti, erogare una piccola quantità di glare in base alla lunghezza dei capelli e pettinare per 
rinfrescare la piega ottenuta ed esaltare la brillantezza dei capelli.

*** Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso 
dai Professionisti presso la Scuola VB® Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.
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MOTIVAZIONI

   La Dermatica Bio - Scientifica®, Brevetto Ministeriale VB® inerente Prodotti Cosmetici e Farmaceutici, 
Scienza Formulativa dei Prodotti che vengono realizzati in VB®, è basata sul seguente Principio di Funzione 
Estetica:

la Funzione Estetica di un Prodotto,
non può più essere considerata solo come risultante esteriore dell'aspetto,

solitamente posticcia, artefatta e poco reale.

Nella Moderna Cosmetologia,
la Funzione Estetica trova il suo fondamentale presupposto

su Fattori ben più Validi e Concreti.

Infatti, in questa Innovativa Concezione,
l'ottimo stato funzionale della cute e dei capelli,

è di per sè sinonimo e garanzia di bellezza e quindi di esteticità.

   Ritenendo più che mai significativo per una persona, l'ottimo stato funzionale della pelle del viso e quindi 
della sua bellezza, ci è sembrato opportuno presentare la LINEA FACE CARE VB®, semplicemente citando il 
Principio della Chimica Formulativa di Funzione Estetica dei Prodotti VB®.

LINEA FACE CARE

Rughe della Pelle del Viso
(rughe, disidratazione, perdita del tono e della compattezza della pelle)

TRATTAMENTO ANTIRUGHE

Seborrea della Pelle del Viso
(untuosità e disidratazione della pelle)

TRATTAMENTO SEBORIDUCENTE VISO
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Rughe della Pelle del Viso
(disidratazione e conseguente perdita del tono e della compattezza della pelle)

per il prosieguo del Trattamento Antirughe VB® sono inoltre singolarmente disponibili:
- Crema Antirughe VB® 50 ml;
- Detergente Viso VB® 200 ml.

TRATTAMENTO ANTIRUGHE VB®
(Crema Antirughe VB® 50 ml + Detergente Viso VB® 200 ml)
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TRATTAMENTO ANTIRUGHE VB®
Valutazione dell’Efficacia Clinica 

nell’ idratazione e ripristino del tono e della compattezza della pelle del viso
eseguita presso

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

   Su proposta dell’ Industria Villa Borghini®, è stata condotta presso questa Clinica Universitaria una 
sperimentazione intesa a valutare il comportamento dell’ idratazione della pelle del viso, applicando una crema 
formulata con questo obiettivo dall’ Industria Villa Borghini® e da un apposito prodotto per detergere il viso 
(Detergente Viso), anch’esso fornito dall’ Industria Villa Borghini®, a completamento del Trattamento Antirughe.

MATERIALI E METODI

   Lo studio è stato condotto sul Prodotto denominato Crema Antirughe VB®, fornito in vasetti da 50 ml.

   Il Prodotto si presenta come una crema bianca di aspetto perlaceo ed inodore. Applicata sul viso, la crema si 
distende e si massaggia agevolmente, lasciando in pochi secondi una superficie liscia al tatto.

   Oggetto dell’ Indagine Clinica, sono stati individui di entrambi i sessi, di età compresa tra i 18 ed i 53 anni.
   Ciascun soggetto, dopo detersione del volto con il Detergente Viso VB®, ha applicato la Crema Antirughe 
VB® al mattino ed alla sera nella quantità necessaria per distenderla sul viso e per eseguire un leggero massaggio.

L’applicazione è stata ripetuta con le stesse modalità per 30 giorni consecutivi.

   L’idratazione cutanea è stata valutata prima dell’inizio del Trattamento (tempo basale) ed al termine della prova 
(trentesimo giorno), mediante l’ Apparecchio Corneometer (Courage Kazaka).

   I dati ottenuti sono stati analizzati con il Test “T” Student con i dati appaiati. 

   Inoltre, è stato effettuato l’ Esame Clinico mediante Stereomicroscopia, sia al reclutamento dei soggetti che 
al termine del Trattamento dopo 30 giorni.
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Giudizio Clinico Finale
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

   Tutti i soggetti hanno riferito di aver gradito il Prodotto e di aver avvertito una piacevole sensazione di freschezza 
dopo la sua applicazione.

   I valori corneometrici hanno fatto registrare un netto aumento dell’ idratazione cutanea dopo l’impiego del 
Trattamento Antirughe VB®.

   Infatti, i valori medi dell’ idratazione cutanea, sono passati da un valore iniziale di 61,75 ad un valore finale di 
72,20 dimostrando un Aumento Altamente Significativo dell’ Idratazione della Pelle del Viso di ben 10,45 
Unità Corneometriche.

   L’ Esame Clinico Mediante Stereomicroscopia ha ulteriormente confermato l’ Effetto Antirughe del Trattamento 
VB® sottoposto ad indagine.

Valutazione Clinica della Sicurezza
secondo i Rigidi Protocolli Clinico-Farmacologici

previsti dal Repeated Insult Patch Test
dei due prodotti che costituiscono il

TRATTAMENTO ANTIRUGHE VB®
(Crema Antirughe VB® e Detergente Viso VB®)

eseguita presso
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto
Crema Antirughe VB®

Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio
è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche

rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)

Detergente Viso VB®
(abbinato alla Crema Antirughe VB®)

Si certifica che il prodotto oggetto di questo studio
è incapace di evocare reazioni irritative od allergiche

rilevabili con il Test delle Stimolazioni Ripetute (Repeated Insult Patch Test)
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   Il Trattamento Antirughe VB®, come precisato nelle Certificazioni Cliniche, ha dimostrato Efficacia Idratante 
su entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e 53 anni. 
   Quindi, oltre ad essere classicamente consigliato per le donne, il suo utilizzo deve considerarsi più che idoneo 
anche per l’ uomo.
   In questo caso, ne consigliamo l’uso in occasione della rasatura del viso.

TRATTAMENTO ANTIRUGHE VB®

Schema Applicativo Classico
sia per la donna che per l’uomo

al mattino e alla sera:

1 - bagnare bene il viso con acqua tiepida;

2 - procedere alla pulizia utilizzando il Detergente Viso VB®, perché una corretta detersione del viso, 
effettuata con questo prodotto che ha superato i Rigidi Test Clinici precedentemente visti, certamente oltre 
ad offrire Sicurezza, è indispensabile per consentire alla Crema Antirughe VB® di esprimere al meglio 
la sua Efficacia Idratante.
   Pertanto, si sconsiglia di utilizzare comuni detergenti profumati e colorati e in ogni caso, non 
parimenti testati in Sede Universitaria;

3 - risciacquare sempre con acqua tiepida ed asciugare delicatamente;

4 - applicare la Crema Antirughe VB® nelle quantità sufficiente per poterla distendere sul viso, 
massaggiando fino ad assorbimento.

procedere così per almeno 30 giorni

   Al termine dei 30 giorni, tempo necessario per ottenere quanto dimostrato in Sede Universitaria, il 
Trattamento Antirughe VB® può essere utilizzato a piacere, sia più volte al giorno che per lunghi e 
ripetuti periodi ma, non in combinazione con altri prodotti antirughe, perché ovviamente, ogni prodotto 
deve rispondere di per sé al consumatore dei suoi effetti.

oltre a quanto sopra, per l’uomo si consiglia:

- prima di radersi, lavare il viso con il Detergente Viso VB® come sopra detto (Effetto Emolliente) e 
risciacquare;

- applicare la schiuma da barba / altro, per procedere alla rasatura;

- risciacquare con acqua tiepida ed asciugare delicatamente;

- applicare la Crema Antirughe VB® come sopra detto.

   La Crema Antirughe VB® non unge la pelle e si può applicare anche più volte durante il giorno senza 
detergere il viso, ma non sopra eventuali prodotti utilizzati per il trucco.
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Seborrea della Pelle del Viso
(untuosità e disidratazione della pelle)

per il prosieguo del Trattamento Seboriducente Viso sono inoltre singolarmente disponibili:
- Crema Seboriducente Viso VB® 50 ml;
- Detergente Viso  VB® 200 ml.

TRATTAMENTO SEBORIDUCENTE VISO VB®
(Crema Seboriducente Viso VB® 50 ml + Detergente VisoVB® 200 ml)
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TRATTAMENTO SEBORIDUCENTE VISO VB®
(Crema Seboriducente Viso VB® 50 ml + Detergente VisoVB® 200 ml)

Valutazione dell’Efficacia Clinica 
nella Seboriduzione della Seborrea della Pelle del viso

in soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 e 45 anni,
accertata mediate Dati Strumentali Sebometrici

eseguita presso
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA

Istituto di Clinica Dermosifilopatica
Direttore: Prof. Lucio Andreassi

* Estratto

    La seborrea viene comunemente definita come l’eccessiva produzione di sebo, conseguenza dell’alterazione 
dei meccanismi che presiedono alla regolazione dell’attività delle ghiandole sebacee.
   Non sono ancora del tutto chiariti i fattori responsabili di tali alterazioni.
   Il tasso plasmatico degli ormoni androgeni è infatti molto spesso nella norma nei soggetti con seborrea.
   Questo apparente contrasto tra condizione clinica e comportamento degli androgeni, suggerisce il concetto della 
disendocrinia, basata non solo sull’alterata produzione di ormoni, ma anche sulla loro alterata utilizzazione.
   Sicuramente la seborrea è uno dei disturbi più frequenti e più difficili da trattare. Sono infatti molti i prodotti 
cosmetici che vengono impiegati nel trattamento di questo sgradevole e fastidioso inestetismo cutaneo ma, con 
scarsi risultati clinicamente apprezzabili.
   È per tale motivo che ci è sembrato interessante valutare clinicamente e strumentalmente l’efficacia di un 
trattamento cosmetico da utilizzare su soggetti affetti da seborrea del volto.

   Per questo scopo ci è stato fornito dall’ Industria Villa Borghini® un Trattamento Seboriducente Viso, 
composto da un apposito Detergente Viso e da una Crema Seboriducente Viso, alla quale i Laboratori di 
Ricerca Villa Borghini® hanno dato la denominazione tecnica di Crema Seboriducente Viso I/1 (I/1, significa 
901 prototipi di formulazioni testate per gingere a questa), la quale è stata sottoposta ad Indagine Clinica presso 
questa Università. 

   Prima di iniziare la Sperimentazione Clinica, il prodotto in studio è stato preventivamente saggiato mediante 
Test Epicutaneo per la valutazione dell’eventuale potere irritante, su 50 soggetti di ambo i sessi e di età compresa 
tra i 18 e 45 anni.
   Il Prodotto è stato applicato su camere di Van Der Bend e mantenuto con la cute del dorso dei soggetti.

   La lettura del test è stata effettuata dopo 1 ora, dopo 24 ore e dopo 5 giorni con il seguente risultato: in nessuno 
dei soggetti sottoposto al Test sono state registrate reazioni cutanee, né di tipo eritematoso, né di tipo né di 
tipo vescicoloso e né reazioni tipicamente irritative.
   Inoltre, nessun soggetto ha lamentato sintomi quali prurito o stinging. 

METODO
   Tutti i soggetti ammessi allo Studio Clinico, sono stati istruiti sulle modalità di utilizzo del Trattamento 
Seboriducente Viso VB® che è stato applicato una volta al giorno, effettuando un delicato lavaggio del viso con 
il Detergente Viso VB®, seguito da accurato risciacquo ed asciugatura.
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   Quindi, applicando la Crema Seboriducente Viso VB®, nella quantità sufficiente per spalmarla in tutto il volto 
e massaggiando delicatamente fino ad assorbimento.
   Ovviamente, durante tutto il periodo di utilizzo del Trattamento Seboriducente Viso VB®, nessuno dei soggetti 
ha utilizzato altri prodotti e/o trattamenti diversi.
   Lo studio è stato eseguito effettuando una Visita Clinica iniziale, comprendente anche la misurazione strumentale 
della sebometria mediante l’apparecchio Courage Kazaka, per il rilevamento dei dati al tempo basale.

   I controlli successivi, sono stati svolti con Visita Clinica e rilevamento strumentale dei valori sebometrici, dopo 
7 giorni e dopo 15 giorni e ogni volta, al fine di ottenere la certezza dei valori sebometrici, su ogni soggetto sono 
state eseguite tre misurazioni strumentali.

   I valori ottenuti sono stati sottoposti ad analisi statistica mediante il Test “T” di Student per dati appaiati, 
confrontando le variazioni tra i controlli effettuati.

Tutti i soggetti hanno portato a termine lo Studio Clinico 

Giudizio Clinico Finale
   Prima del Trattamento, tutti i soggetti reclutati che hanno partecipato allo Studio sono stati Diagnosticamente 
Valutati affetti da Seborrea al viso. 

   Infatti, al tempo basale si sono registrati valori sebometrici con punte massime fino a 248,00.

   Durante l’uso del Trattamento, i risultati sebometrici hanno fatto registrare una costante diminuzione.

   Al termine del Trattamento, i valori sebometrici medi sono scesi a 146,50. Tali risultati hanno dimostrato 
una costante riduzione della quantità di sebo presente sulla pelle del viso.

   Lo Studio Clinico, ha confermato l’azione seboriducente del Trattamento Seboriducente Viso VB®.

   Degno di essere rimarcato è anche il rispetto della idratazione cutanea, l’ assenza di reazioni irritative e la 
totale assenza di arrossamento diffuso, di secchezza e di desquamazione della pelle. 

   In conclusione, il Trattamento Seboriducente Viso VB® si è dimostrato Clinicamente 
Efficace e molto ben tollerato da tutti i pazienti affetti da seborrea del viso.

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA
                                                                                                             Istituto di Clinica Dermosifilopatica

                                                                                                            Direttore: Prof. Lucio Andreassi
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Importanti Informazioni degli Esperti VB®
in merito alla pelle dei soggetti affetti da Dermatite Seborroica:

1 – la pelle del soggetto affetto da Dermatite Seborroica, se lavata con comuni detergenti, in particolare se 
aggressivi, colorati e profumati, può avere delle reazioni tali da rendere ancora più evidenti gli stati patologici 
della seborrea (effetto rebound delle ghiandole sebacee) e molto frequentemente, si accentuano: rossore; 
desquamazione; forme eritematose anche accompagnate da fastidioso prurito.
   Inoltre ancora, la pelle dei soggetti seborroici non deve essere trattata con acqua troppo calda, perché in questo 
caso possono anche manifestarsi macchie cutanee più o meno arrossate, sia localizzate che diffuse; 

2 – la superficie cutanea in condizioni di normalità è rivestita da un fisiologico film idro-lipidico (tegumento), 
deputato a difendere la pelle da sostanze xenobiotiche e dalla eccessiva proliferazione di colonie microbiche 
patogene: poteri di autodifesa della pelle.
   La funzionalità del film idro-lipidico cutaneo, è strettamente dovuta al rapporto percentuale e qualitativo tra la 
parte idrica e quella lipidica. 
   Quest’ultima è grandemente composta dal sebo proveniente dalle ghiandole sebacee e la sua funzionalità è 
strettamente correlata alla qualità e quantità del sebo.
   Nei soggetti seborroici il normale rapporto percentuale e qualitativo tra la parte idrica e quella lipidica del film 
idro-lipidico è già patologicamente compromessa e ciò comporta una significativa diminuzione dei poteri di 
autodifesa della pelle con conseguente aumento di proliferazione batterica.
   È da tenere presente che, nelle regioni corporee dove i peli sono più piccoli, come ad esempio la pelle del viso, 
le ghiandole sebacee sono più grandi e, conseguentemente gli stati patologici della seborrea si manifestano in 
modo più evidente;

3 – Un detergente viene qualificato più o meno aggressivo, in virtù del suo maggiore o minore  potere di asportare 
la parte lipidica del film idro-lipidico.
   Infatti, tanto più un detergente asporta drasticamente la parte lipidica del film idro-lipidico, tanto più le ghiandole 
sebacee, per un meccanismo riflesso di reazione, iniziano a produrre ancora più sebo e lo stato seborroico della 
pelle, ogni volta subisce un peggioramento in tutti i sensi. Nella Scienza Dermatologica questo fenomeno è 
definito “Effetto Rebound delle ghiandole sebacee.”
   Pertanto, se l’uso di detergenti aggressivi è sconsigliabile per pelli normali, è addirittura proibitivo per pelli 
seborroiche;

4 – Il Test Clinico Farmacologico Cutaneo più severo che stabilisce quanto e come un prodotto sia capace di 
evocare reazioni irritative od allergiche e conseguentemente di stabilire la sua maggiore o minore sicurezza per 
la pelle, è denominato “Repeated Insult Patch Test”.
   Un prodotto e in special modo un detergente, destinato al cuoio capelluto, alla pelle in generale e alla pelle del 
viso, capace di superare questo Test Clinico, viene infatti definito come: INCAPACE DI EVOCARE REAZIONI 
IRRITATIVE OD ALLERGICHE (vedi in proposito le Certificazioni Universitarie di Massima Sicurezza 
che hanno superato i prodotti VB®).

NB: lo Specialista Dermatologo, conoscendo perfettamente tutti i bio-chimismi della superficie cutanea, della 
pelle e dei suoi annessi, essendo il Massimo Esperto di queste tematiche, rappresenta la Figura Professionale 
più idonea alla quale rivolgersi per ricevere maggiori informazioni e consigli più dettagliati di quanto 
sopra accennato e di come un trattamento curativo per la pelle, inizia proprio con una idonea e sicura 
detersione, sia per chi è affetto dalle varie patologie che per chi, a titolo di prevenzione, voglia mantenere la 
pelle nelle migliori condizioni di trofia, di igiene e quindi di esteticità.
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TRATTAMENTO SEBORIDUCENTE VISO VB®

Schema Applicativo Classico
sia per la donna che per l’uomo

una volta al giorno e preferibilmente alla sera:

-bagnare bene il viso con acqua tiepida, quasi fredda;

- procedere alla pulizia del viso, utilizzando unicamente il Detergente Viso VB® (vedi gli Specifici 
e Severi Test Clinico-Farmacologici di Massima Sicurezza svolti in Sede Universitaria che ha superato 
questo Prodotto, già descritti in occasione del Trattamento Antirughe VB® e alle specifiche del singolo 
Prodotto).

NON UTILIZZARE ALTRI PRODOTTI DETERGENTI SE NON PARIMENTI TESTATI
E SPECIALMENTE SE FORMULATI CON PROFUMAZIONI E/O COLORAZIONI;

- risciacquare con acqua tiepida quasi fredda e asciugare delicatamente;

- applicare la Crema Seboriducente Viso VB®, nella quantità necessaria per una corretta ed omogenea 
distribuzione su tutto il viso, massaggiando delicatamente in senso rotatorio fino ad assorbimento (evitare 
il contatto con gli occhi, perché questa crema è Efficace per la seborrea del viso e non è un collirio);

procedere così per almeno 30 giorni, 
perché i Test Clinici svolti in Sede Universitaria,

hanno dimostrato l’ Efficacia Clinica di questo Trattamento
utilizzandolo sui pazienti affetti da seborrea al viso per 30 giorni

  Dopo aver utilizzato questo Trattamento per almeno 30 giorni come sopra descritto, al fine di 
migliorare e mantenere i risultati raggiunti, si consiglia di usare con una certa frequenza il 
Trattamento Seboriducente Viso VB®. 

   Il Bagno Schiuma per Corpo e Capelli VB®, gli Shampoo VB®, e altri Prodotti VB® (vedi alle 
specifiche indicazioni d’uso e Certificazioni Universitarie di Massima Sicurezza ed Efficacia Clinica), 
costituiscono degli ottimi e compatibili Prodotti da utilizzare a piacimento, a seconda delle necessità 
curative ed estetiche che si vogliono ottenere.
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MOTIVAZIONI

    BODY LINE VB®, ha avuto il suo esordio con un Innovativo Prodotto Multifunzionale da utilizzare, sia 
come shampoo che come bagno schiuma, denominato BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI e, 
in entrambi gli usi, in grado di offrire agli apparati cheratinici dei capelli e della pelle in generale: sostantività 
ed idratazione, fin da subito apprezzate dai Professionisti e dai Consumatori per la comodità, la praticità e la 
tangibile concretezza dei risultati.

   Questo Prodotto, creato nei Laboratori VB® e primo al mondo nel suo genere, è stato inizialmente 
denominato Bagno Schiuma Integrale e la sua eccezionale duttilità, è stata definitivamente sancita, addirittura 
in Sede Universitaria, perché ha dimostrato unitamente alla Soluzione Antiforfora di formare un Trattamento 
Antiforfora ancora oggi imbattibile, sia sul piano della Sicurezza che dell'Efficacia Clinica (vedi Trattamento 
Antiforfora da pag. 30 a pag.39). 
   Ovviamente, gli abbinamenti degli Shampoo di tutte le Linee VB® con la Soluzione Antiforfora VB®, essendo 
più selettivi, offrono in questo senso risultati non meno eclatanti. 
   L'odierna denominazione di questo Bagno Schiuma Integrale, è oggi più dettagliatamente esplicita per esteso e 
come sopra detto, ha assunto il nome di BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI.

   Nella BODY LINE, in seguito è stata inserita una Formulazione Ultra Delicata per pelli sensibili e per 
rendere chiaro al Consumatore le sue caratteristiche di delicatezza per i capelli e di tollerabilità cutanea, tale 
ulteriore Bagno Schiuma, ha assunto la denominazione di SHAMPOO DOCCIA FOR BABY, particolarmente 
indicato per i bambini anche in tenerissima età.

   Normalmente, l'uso anche molto frequente dei due Bagno Schiuma VB® sopra citati, sia per il corpo che per i 
capelli, non necessita assolutamente creme idratanti post detersione dei capelli e della pelle del corpo..

   In ogni caso, per l'Utenza più Attenta e Ricercata, i Laboratori VB® hanno messo a punto anche una CREMA 
CORPO che, sia dopo una classica doccia che durante il giorno, è capace di conferire alla pelle una piacevolissima 
e netta percezione di idratazione, elasticità e vellutata morbidezza al tatto.

BODY LINE

BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI

SHAMPOO DOCCIA FOR BABY

CREMA CORPO 
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     Tutti gli Shampoo ed i Bagno Schiuma (quando questi vengono impiegati anche per il lavaggio dei capelli), 
devono essere utilizzati come descritto a pag. 10, cioè eseguendo sempre i due classici lavaggi dei capelli.

   Quindi, solo dopo aver correttamente eseguito i due classici lavaggi dei capelli, procedere all'applicazione 
dei successivi Prodotti previsti dai Trattamenti o consigliati negli abbinamenti con l'uso dei singoli Shampoo o 
Bagno Schiuma, così come descritto nella presente GUIDA, oppure come consigliato dai Professionisti che usano 
i Prodotti VB®.

UNICA ECCEZIONE è il Trattamento Antiforfora, perché la Mono-Dose Antiforfora deve sempre essere 
applicata tra il primo ed il secondo lavaggio dei capelli, così come descritto a pag. 37.

   Il corretto uso dei Prodotti VB® è strettamente correlato ai Risultati descritti nelle Certificazioni Cliniche 
Universitarie relative agli specifici Trattamenti ed a quelli indicati dagli Specialisti VB® che hanno redatto la 
presente Guida Professionale Scientifica.
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   Il fatto che BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI VB® sia perfettamente idoneo ad appagare le 
esigenze dei capelli e della pelle, non deve stupire più di tanto, perchè:

- la superficie cutanea è strutturalmente caratterizzata da composti cheratinici, fisiologicamente protetti da 
una pellicola organica, denominata film idro-lipidico epi-cutaneo di protezione;

- la superficie dei capelli è strutturalmente caratterizzata da composti cheratinici, fisiolocicamente protetti 
da una pellicola organica, denominata film idro-lipidico epi-cuticolare di protezione. 

   Mentre invece, i comuni detergenti aggressivi, asportando drasticamente i film di protezione della pelle e dei 
capelli, espongono maggiormente i composti cheratinici a specifiche alterazioni, come ad esempio, progressiva 
irritazione della pelle, continuata destrutturazione dei capelli, ecc. 

   Un affidabile Prodotto, destinato alla sicura e corretta igiene di pulizia del corpo e dei capelli, specialmente 
se per uso frequente, in primo luogo deve superare il Test Clinico Farmacologico delle Stimolazioni Ripetute 
(Repeated Insult Patch Test) e successivamente, deve anche apportare alle strutture cheratiniche il necessario 
contributo di sostantività per rendere la pelle vellutata ed i capelli ben protetti, in grado affrontare agevolmente 
azioni fisiche di abbellimento e di acconciatura.

   BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI VB®, corrisponde alle necessità di pelle e capelli anche 
per un pratico e frequente impiego. Inoltre, essendo perfettamente compatibile con tutti i Prodotti della 
GAMMA VB®, si rende particolarmente apprezzabile per le più variegate necessità della Moderna Utenza, 
utilizzandolo per uso frequente, sia come shampoo, sia come bagno schiuma che come shampoo - doccia. 

* Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso dai 
Professionisti presso l' Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

BAGNO SCHIUMA PER CORPO E CAPELLI
200 ml
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   SHAMPOO DOCCIA FOR BABY, oltre che per bambini è indicato per tutti coloro che, avendo una pelle 
molto sensibile non sopportano più di affidare a prodotti di basso pregio le proprie esigenze di igienica 
pulizia dei capelli, del cuoio capelluto, del corpo in generale e dell'igiene intima e, in special modo, se per uso 
frequente.
   Oggi più che mai, anche a causa di molteplici fattori ambientali avversi, per il mantenimento della corretta 
igiene e per evitare la permanenza di sostanze tossiche (piogge acide, inquinamento atmosferico in generale, 
ecc.), occorrono frequenti lavaggi del corpo e dei capelli con prodotti assolutamente sicuri ed affidabili nel 
tempo.

   Notoriamente ed in particolare, la cute dei bambini ed i suoi annessi (capelli, ciglia, sopracciglia e unghie), 
essendo ancora in via strutturale di completamento funzionale, devono essere oltremodo igienizzati e protetti, 
perché l'uso di prodotti non idonei potrebbe rivelarsi una fonte di complicazioni che, per l'instaurarsi di cause 
primarie e secondarie, potrebbero necessitare l'intervento dello specialista Dermatologo e conseguentemente, 
l'uso di appropriati e specifici farmaci. 

   SHAMPOO DOCCIA FOR BABY, non si propone certamente di sostituirsi ai farmaci per curare una 
patologia già in essere ma, si propone invece un compito ancora più arduo che si chiama PREVENZIONE, oggi 
considerata nel campo medico la PRIMA TERAPIA.
   Pertanto, essendo formulato in assenza di ingredienti potenzialmente irritanti ed allergenici, come coloranti e 
profumi ed avendo superato in Sede Universitaria il Massimo Test di Sicurezza per gli apparati cutanei (Repeated 
Insult Patch Test), lo indichiamo anche per uso frequente per bambini, adulti con pelle sensibile e per tutti coloro 
che, in ogni caso, considerano igiene e pulizia fattori determinanti per l'ottimale prevenzione della tutela del 
corpo e dei capelli.

* Il completo sfruttamento tecnico-scientifico di tutti gli abbinamenti dei Prodotti VB®, viene appreso dai 
Professionisti presso l' Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

SHAMPOO DOCCIA FOR BABY
200 ml
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   I complessi bio-chimismi che avvengono sulla superficie del corpo umano, compreso il cuoio capelluto, in 
condizioni di normalità, sono in grado di assolvere alla fisiologica difesa della pelle e, per tale motivo, vengono 
definiti Poteri di Autodifesa della Pelle.

   L'era moderna, è però caratterizzata dall'insorgenza di innumerevoli fattori di natura contraria alle fisiologiche 
funzioni della pelle, sia di natura esogena (inquinamento atmosferico, prodotti cosmetici non idonei, ecc.) che 
di natura endogena (alimentazione errata, abuso di farmaci, ecc.), che indebolendo o addirittura annullando tali 
poteri di autodifesa, conseguentemente favoriscono il progressivo instaurarsi di negative complicazioni anche 
difficili da curare.

   Pertanto, in ossequio al fatto che la Prevenzione è considerata la Prima Terapia, non potendo ovviamente 
difendere la nostra pelle da tutto quanto sopra detto, oggi più che mai è necessario almeno evitare di porla in contatto 
con sostanze e prodotti nocivi (vedi a pag.100 Alcuni ulteriori cenni delle Motivazioni di Fabbricazione dei 
Prodotti VB®).

USO
   Ciò premesso, la CREMA CORPO VB® si prefigge di aiutare la pelle del corpo, mediante un Valido Aiuto 
Multifunzionale, sia dopo la detersione che utilizzandola in qualsiasi momento di necessità, per conferire alla 
pelle un aspetto liscio e vellutato che si fa progressivamente apprezzare fin dalla prima applicazione.

   Assorbendosi velocemente con un lieve e semplice massaggio rotatorio, dato che non unge la pelle, CREMA 
CORPO VB® è indicata anche come crema per la notte.

   In ogni caso, le sue caratteristiche si esprimono ai massimi livelli, quando abbinata ai Bagno Schiuma della 
GAMMA VB e anche dopo la detersione del volto con il Detergente Viso VB®, se non necessita l'uso della 
Crema Antirughe VB®.

CREMA CORPO
200 ml
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Ulteriori Volumetrie dei Prodotti VB®
riservate solo ai Professionisti Acconciatori

LINEA BEAUTY HAIR                         ml

Shampoo Ristrutturante    1.000
Shampoo Modellante     1.000
Shampoo Capelli Secchi    1.000
Shampoo Volume®     1.000
Shampoo Liscio Perfetto    1.000
Shampoo Capelli Normali    1.000
Shampoo Protezione Colore    1.000

Crema Rigenerante     1.000
Maschera Reintegrante     1.000
Crema Disciplinante     1.000
Crema Protezione Colore    1.000

LINEA HAIR CARE

Shampoo Capelli Grassi    1.000

LINEA STYLE & FINISH

Glare - spray extra liscio brillante      200

* unitamente agli Shampoo da 1.000 ml vengono forniti dosatori personalizzati VB® da 250 ml, con le specifiche 
denominazioni dei corrispondenti Prodotti VB®.
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Ulteriori Motivazioni della Fabbricazione dei Prodotti VB®
mediante informazioni Universitarie di Sicurezza sui prodotti Cosmetici

   Riteniamo opportuno completare la descrizione dei Prodotti VB®, riportando qui di seguito alcuni 
ulteriori cenni/delucidazioni di incontestabile Grande Rilievo Scientifico che ci auguriamo, possano 
far meglio comprendere le Motivazioni del Livello Qualitativo di Fabbricazione dei Prodotti VB®, 
sinteticamente citate nelle prime pagine della presente Guida Professionale.

   Università di Siena - Istituto di Scienze Farmacologiche - Cattedra di Chimica dei Prodotti Cosmetici 
della Facoltà di Farmacia. Dal Testo di Studio Universitario, edito dalla Tipografia Senese:
- il detergente / sapone, è un mezzo chimicamente attivo che può consentire la trasformazione del colorante 
o del profumo aggiunti al detergente stesso, in sostanze allergizzanti;
- fra le principali cause di cattiva tolleranza ai detergenti / saponi, sono da considerarsi profumi e coloranti, 
perchè irritanti e allergizzanti;
- la tossicità dei detergenti / saponi, è imputabile alla cattiva qualità degli ingredienti, agli oli irritanti, agli 
acidi grassi, alla profumazione, ecc. in quanto, i detergenti / saponi cosi composti, hanno una attività lesiva 
diretta sulla pelle. 
   Tali lesioni, sono così classificabili: 1) attività lesiva primaria di origine irritativa; 2) attività secondaria 
allergica.
   Infatti, spesso le lesioni provocate da tali detergenti / saponi, scompaiono utilizzando un prodotto di 
qualità superiore, cioè non colorato e non profumato. 

   Università di Milano - Specializzazione in Scienza e Tecnologia Cosmetica - Cosmesi Dermatologica, 
gennaio - marzo 1995, Pag.16:
- "Sono attuali gli studi che si stanno compiendo su strutture non ioniche di detergenti quali, ad esempio, gli 
alchilpoliglucosidi, piuttosto che compensare gli effetti negativi con altre sostanze ad azione antiirritante. 
Segue, la detersione capillare, innovazione e sviluppo.

* Con lungimirante forte anticipo a quanto sopra, cioè già nel 1980 (quindici anni prima), la Ricerca VB®, 
non solo stava iniziando a compiere questi studi sulle strutture degli alchilpoliglucosidi ma, come base 
detergente aveva già impostato e realizzato con queste, decine di migliaia di formulazioni dalle quali, 
ebbero origine i primi Shampoo e Bagno Schiuma VB® che hanno felicemente tramandato ai successivi 
nuovi prodotti questa Prima, Vera, Originale ed Altamente Qualitativa Chimica Formulativa dei Prodotti 
Cosmetici, deputati alla detergenza dei capelli, del cuoio capelluto e del corpo in generale.
 
  Tanto era già avanti questo concetto di Fabbricazione VB® che nel 1995, in tempi decisamente non 
sospetti, i Trattamenti e i Prodotti VB®, non solo superavano già da oltre un decennio il Repeated Insult 
Patch Test ma, in questo anno, avevano già iniziato in Sede Universitaria, ancora una volta settorialmente 
per primi, le Valutazioni di Efficacia Clinica, mediante esatti dati Scientifici-Strumentali prima/dopo il loro 
utilizzo e la concretezza delle Certificazioni ottenute, sanciscono definitivamente il Valore e l'Utilità nel 
Sociale dei Prodotti a Marchio VB®.

   Per quanto sopra citato e per quant'altro visto nella presente GUIDA PROFESSIONALE, ci auguriamo 
che sia più comprensibile il fatto che, la Commissione Internazionale Universitaria, già nel 1994, abbia 
assegnato a VB® il Premio Internazionale Scienza Tema Medicina.
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Apparecchiatura Elettronica Computerizzata
ad Alto Contenuto Tecnologico

per Professionisti dei Settori
Medico - Farmaceutico - Cosmetico

rilevamento Dati Scientifici Strumentali per

INFORMARE, PROPORRE e DIMOSTRARE

autonomamente e direttamente ai Pazienti / Clienti
l'Efficacia Clinica dei Trattamenti Prescritti

Original VB®

T E D A
Trichological Equipment Diagnosis Analyzer
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   TEDA (Trichological Equipment Diagnosis Analyzer), è l'attuale originale gioiello elettronico computerizzato, 
ideato e progettato dai Tecnici VB®, già autori della Apparecchiatura Elettronica SPD (Skin Phototype Diagnosis/
Diagnosi del Fototipo di Pelle), Brevettata a Livello Mondiale che, Testata e Validata presso l'Università di Siena, 
per il suo carattere innovativo e per la sua Massima Precisione Scientifica, è stata pubblicata nella Prestigiosa 
Rivista International Journal of Cosmetic Science.

   La realizzazione del TEDA, scaturisce dall'intuizione dei Tecnici VB®, nell'individuare le Necessità Operative 
dei Professionisti dei Settori Medico, Farmaceutico e Cosmetico, di poter disporre, in maniera autonoma ed 
immediata, di esatti dati analitici strumentali, idonei ad Informare i Clienti in merito alle loro condizioni di salute 
per Proporre conseguentemente gli idonei Trattamenti.
   Quindi, Dimostrare ai Clienti gli esiti ottenuti con i Trattamenti prescritti, mediante il confronto dei dati 
strumentali prima/dopo il loro utilizzo. 

   L' intuizione dei Tecnici VB® nell'individuare le necessità operative dei Professionisti, non deve stupire più di 
tanto, perchè è stata certamente facilitata dall'applicazione quotidiana del seguente Criterio di Fabbricazione 
dei Prodotti VB®: 

INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE IN CUI VIENE POSTO UN PRODOTTO,
LE ASPETTATIVE DEL CONSUMATORE DEVONO ESSERE COMUNQUE APPAGATE.
DIVERSAMENTE, IL CONSUMATORE HA SOLO SOSTENUTO UNA SPESA INUTILE.

   Per quanto sopra è evidente che, le Necessità Operative dei Professionisti ed il Criterio di Fabbricazione 
dei Prodotti VB®, formano una perfetta e concreta sinergia, palesemente mirata, in tutti i sensi, al pieno 
appagamento delle aspettative del Consumatore.

   Le dettagliate funzioni professionali del TEDA, vengono apprese presso la Scuola VB® Accademia Europea 
Dermatica Bio-Scientifica®, in quanto questa apparecchiatura rappresenta il filo conduttore dello Schema 
Operativo VB® denominato: Il Criterio della Moderna Tricologia nel suo Parallelismo con Il Criterio della 
Moderma Clinica Medica (SIAE) e integrato nel Sistema VB® Know How (SIAE).
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1- INFORMARE il Paziente/Cliente, mediante il rilevamento dei Dati Strumentali (valore del pH cutaneo 
e del cuoio capelluto, del sebo, visione con la telecamera, ecc.), in merito alle sue condizioni di salute, 
paragonando i valori rilevati con il TEDA, ai parametri di normalità.
   Tutti i dati rilevati, vengono memorizzati dal TEDA ed automaticamente inseriti nell'Archivio Clienti e 
la stampa della Scheda Personale viene consegnata al Paziente/Cliente.

   * A questo proposito, la consultazione del testo denominato TAVOLA VB® (SIAE), consente al 
Professionista il paragone dei dati strumentali sopra detti.

2 - PROPORRE al Paziente/Cliente, i Trattamenti/Prodotti più idonei, per ricondurlo nei parametri di 
normalità.
   In questo caso, oltre alla completa memorizzazione dei dati strumentali, il TEDA memorizza anche i 
Trattamenti/Prodotti proposti dal Professionista al Paziente/Cliente e il tutto, compreso eventuali consigli 
del Professionista, vengono stampati sulla Scheda Personale consegnata al Paziente/Cliente.

   * In base ai dati strumentali rilevati, la TAVOLA VB® indica con precisione, caso per caso, gli idonei 
Trattamenti/Prodotti, i possibili abbinamenti, le modalità di utilizzo e, nel contempo, indica anche la data 
per eseguire la verifica strumentale, cioè la dimostrazione degli esiti ottenuti con i Trattamenti/Prodotti 
prescritti dal Professionista.

3 - DIMOSTRARE al Paziente/Cliente, in occasione della data stabilita per la verifica, gli esiti ottenuti 
con i Trattamenti/Prodotti prescritti, mediante il confronto Prima/Dopo dei dati strumentali rilevati con 
il TEDA. 

   * A questo proposito, per ogni variazione +/- di ogni singolo dato strumentale, oppure per la variazione 
di più dati strumentali, la consultazione della TAVOLA VB®, indica al Professionista le motivazioni e 
le eventuali varianti degli abbinamenti da apportare alla successiva prescrizione dei Trattamenti/Prodotti, 
sia per proseguire nel miglioramento delle condizioni generali e specifiche che per il mantenimento delle 
ottimali condizioni raggiunte dal Paziente/Cliente.

   In sintesi, se il Professionista dispone di Prodotti Certificati in Sede Universitaria per l'Efficacia Clinica, 
dimostrata con rigore scientifico e supportata mediante dati analitici ottenuti con metodologie verificabili (Dati 
Strumentali), così come previsto dalle vigenti Leggi ANTITRUST, il TEDA gli consente di percorrere, con la 
Massima Trasparenza, le seguenti tre Fasi Operative:

   In conclusione, è con la Trasparenza di questo Sistema Operativo: il Criterio della Moderna Tricologia nel 
suo Parallelismo con il Criterio della Moderna Clinica Medica che Villa Borghini®, intende far acquisire agli 
Operatori dei vari settori la Massima Fiducia Professionale da parte dei loro Pazienti/Clienti.
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   L'Apparecchiatura Elettronica TEDA (Trichological Equipment Diagnosis Analyzer), è una macchina 
computerizzata che consente al Professionista di operare in piena autonomia di indagine e controllo degli esiti 
ottenuti con i Trattamenti/Prodotti prescritti ai Pazienti/Clienti e viene fornita con la seguente dotazione:

- Sonda pH;
- Soluzione Tampone per la taratura a pH 4;
- Soluzione Tampone per la taratura a pH 7;
- Soluzione di Pulizia;
- Soluzione di Conservazione (per la Sonda pH a riposo);

- Strisce Sebometriche di riferimento per la taratura Sebotest;
- Strisce Sebometriche Monouso per la misurazione del sebo (Sebotest);
- Blotter, per appoggio delle Strisce Sebometriche Monouso per il rilevamento e la misurazione del sebo;

- Telecamera ad ingrandimento variabile, dalle dimensioni normali fino a forte ingrandimento, sia per la dettagliata 
visione dello stato della pelle che per l'identificazione delle varie fasi dei bulbi dei capelli posti sugli appositi 
vetrini;
- vetrini per lettura Tricogramma;
- Pedale per acquisizione delle immagini riprese con la Telecamera;

- Monitor;
- Tastiera;
- Mouse;

- sistemi di collegamento, ecc.;

- TAVOLA VB® (manuale per la prescrizione iniziale dei Trattamenti/Prodotti, in base ai dati strumentali 
rilevati con il TEDA e successive eventuali prescrizioni di Trattamenti/Prodotti, al variare dei dati strumentali, 
per far raggiungere al Paziente/Cliente le condizioni parametrali di normalità e per il loro mantenimento).
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     Dermatica Bio-Scientifica®, è un Marchio di proprietà dell' Industria Cosmetica Villa Borghini® Europa 
srl, Registrato presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Brevetti e Marchi.

     La registrazione di questo Marchio, oltre all'estensione generale, riguarda in maniera specifica i Prodotti 
Cosmetici, i Prodotti Farmaceutici e i Prodotti Chimico - Farmaceutici. 

     La protezione di questo Marchio ha avuto decorrenza dal 29/03/1998 ed essendo a tutt'oggi in vigore, è protetto 
dalle vigenti Leggi.

     Con il termine di Dermatica Bio-Scientifica®, si identifica oggi la Moderna ed Innovativa Materia di 
Studio che consente ai Professionisti il pieno sfruttamento della Conoscenza Scientifica nella Tecnica 
Operativa e conseguentemente, il pieno sfruttamento della Tecnica Operativa per il raggiungimento del Successo 
Commerciale. 

     La Dermatica Bio-Scientifica® è quindi la materia di studio che comprende le discipline scientifiche, tecniche 
e commerciali per l'apprendimento del Sistema VB® Know How (SIAE), appositamente progettato e realizzato 
per essere spendibile nel Mondo del Lavoro e per tale motivo, la Scuola di Alto Livello Professionale dell' 
Industria Villa Borghini® Europa è stata denominata: 

Accademia Europea Dermatica Bio-Scientifica®.

Accademia Europea
Dermatica Bio-Scientifica®
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Percorsi Didattici dell'Accademia

Premessa

     L'Alto Livello delle Certificazioni Universitarie di Massima Sicurezza ed Efficacia Clinica dei Prodotti VB®, 
ne determina la loro Peculiare Duttilità Commerciale ed è per tale motivo che vengono distribuiti, sia nel Settore 
Farmaceutico che Cosmetico.
     Essendo la distribuzione dei Prodotti VB® a carattere Internazionale, i Corsi Accademici multilingue sono 
rivolti, sia ai Distributori VB® che li propongono a Dermatologi, Medici e Farmacisti che ai Distributori VB® 
che li propongono agli Operatori del Settore Cosmetico, come ad esempio Acconciatori di Alto Livello, centri 
SPA, ecc.

Introduzione ai Percorsi Accademici

-La Mèta del Sistema VB® Know How (SIAE): generalità sull'impostazione del Criterio della Moderna 
Tricologia (SIAE);

- Approccio iniziale con i valori Scientifici, Tecnici e Commerciali della Regola STC (SIAE);

- Leggi del Parlamento Europeo in Materia di Conformità dei prodotti per la loro immissione nei mercati della 
UE;

- Direttive del Parlamento Europeo in Materia di Pubblicità Ingannevole e Comparativa - Leggi, Delibere e 
Suggerimenti dell'ANTITRUST;

- Legge 17 Agosto 2005, n.174 (disciplina dell'attività di acconciatore);

- Cause dell'andamento del mercato settoriale, secondo i criteri VB® (SIAE) e Rilevamento degli indici di 
mercato di Cosmetica Italia / UNIPRO.

   Qui di seguito, i Programmi Generali dei Percorsi Scientifico, Tecnico e Commerciale.
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- importanza delle variazioni del valore del pH della pelle, provocate da prodotti non idonei al mantenimento 
delle ottimali condizioni della pelle stessa e dei suoi annessi;

- la pelle in generale e specificità della formazione epidermica mediante il turn - over cellulare;

- formazioni e funzioni delle ghiandole cutanee (sebacee, apocrine ed eccrine), della struttura follicolare e 
formazione dei capelli;

- i bio-chimismi della superficie cutanea, nella formazione del film idrolipidico epi-cutaneo per i poteri di 
autodifesa della pelle e del film idrolipidico epi-cuticolare della superficie dei capelli;

- fasicità del ciclo pilifero dei capelli: condizioni di normalità; anomalie; patologie, ecc.;

- i poteri di autodifesa della pelle;

- Schede di Sicurezza degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti;

- annullamento dei poteri di autodifesa della pelle a causa dell'utilizzo di prodotti aggressivi;

- corretta interpretazione delle terminologie Clinico-Farmacologiche in materia di sicurezza dei prodotti;

- corretta interpretazione dell'efficacia dei prodotti, sia secondo la Clinica-Farmacologica che secondo le 
Leggi tutelate dall'ANTITRUST;

- generalità sulla chimica formulativa dei prodotti in generale;

- approccio con la chimica formulativa degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione dei Prodotti a 
Marchio VB®;

- studio approfondito del VB® TECHNICAL REPORT;
 
- Sinergia e Dinamicità Scientifica, Tecnica e Commerciale dei Prodotti VB®.

Percorso Scientifico
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- corretta interpretazione dei termini Consolidamento e Sviluppo dell'Attività;

- impostazione generale e specifica dell'attività;

- calcolo matematico del rendimento in applicazione dei prodotti, per giungere a scelte Professionali e 
Commerciali, anche nel paragone del costo effettivo fra i vari prodotti posti nel mercato;

- motivazioni commerciali della periodicità delle campagne promozionali;

- tematiche conclusive, generali e specifiche, per la corretta e proficua conduzione dell'Attività.

- riepilogo del Criterio della Moderna Tricologia: come INFORMARE, PROPORRE e DIMOSTRARE 
alla Clientela la Capacità Professionale nell'affrontare e risolvere con successo le problematiche curative 
ed estetiche per il pieno raggiungimento della Titolarità del Patrimonio Clientela da parte del Professionista;

- studio scientifico e tecnico dell' apparecchiatura elettronica TEDA (Trichological Equipment Diagnosis 
Analyzer);

- Consultazione Professionale della TAVOLA VB® (SIAE);

- impostazione delle Consulenze Tricologiche;

- svolgimento professionale delle Consulenze Tricologiche;

- dimostrazione pratica del valore delle Consulenze Tricologiche, partendo dal rilevamento iniziale dei 
dati strumentali, seguiti dalle corrette applicazioni dei Prodotti VB®, fino al controllo degli esiti ottenuti, 
mediante il paragone PRIMA/DOPO dei dati strumentali generali e specifici.

- studio delle Sinergie Scientifiche, Tecniche e Commerciali dei Prodotti VB®.

Percorso Tecnico

Percorso Commerciale
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commiato degli Autori

   La storicità e l'esperienza quarantennale VILLA BORGHINI®, ci hanno portato alla concretizzazione di 
un Autentico ed Originale SISTEMA VB® KNOW HOW (SIAE), aziendalmente disciplinato in maniera 
autonoma, in grado di offrire alle Organizzazioni ed ai Professionisti dei Settori Farmaceutico e Cosmetico, 
dei Veri Prodotti in grado di dimostrare all'Utenza di qualunque settore di mercato di poter appagare le proprie 
crescenti esigenze, sia di natura estetica, sia di natura curativa che, e finalmente per la prima volta, di natura 
curativa ed estetica nello stesso tempo.

   Ciò in quanto i Prodotti VB® delle Linee Curative, oltre alle Certificazioni Universitarie di Massima Sicurezza 
ed Efficacia Clinica, in ogni caso posseggono caratteristiche estetiche di altissimo livello e, i Prodotti VB® delle 
Linee Estetiche, oltre alle Certificazioni Universitarie di Massima Sicurezza, in ogni caso sono perfettamente 
compatibili ed abbinabili ai Prodotti delle Linee Curative.
   Questa eccezionale Sinergia consente ai Professionisti del Settore Farmaceutico e Cosmetico di potersi avvalere 
di una Massima Duttilità di Abbinamenti da proporre ai propri Pazienti/Clienti, per affrontare e risolvere con 
successo le più svariate tematiche settoriali, in un modo così semplice e funzionale che non ha precedenti storici 
in nessun settore di mercato.

   Infatti, i massimi investimenti VB® che, a tutt'oggi sono rivolti alla Ricerca e alla Tecnologia, sono sempre 
stati maggiormente premiati dal Consumatore Finale il quale, ormai stanco dei sistemi pubblicitari a diffusione 
standardizzata, solitamente quando viene in contatto con i Prodotti VB®, gestiti da Professionisti preparati presso 
la nostra Accademia, notoriamente e a ragione, non cambia più, nè Prodotti e nè Professionisti.
   In conclusione, essendo sempre il Valore Scientifico che proporzionalmente si trasforma in Tecnica e questa 
proporzionalmente in Commerciale, è così che si spiega il crescente successo di mercato dei Prodotti VB®.

VB® Sede, 2016
 Bruno Angilella             Daniele Angilella
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