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TrichoOilTM 

Veicolo lipidico naturale 

Categoria TrichoOil™ è un veicolo lipidico per allestimento di preparazione galeniche in 

olio 

Informazioni generali 

 

 

TrichoOil™ è un veicolo lipidico 100% naturale, formulato con una miscela di 

acidi grassi essenziali per idratare il cuoio capelluto ed il fusto.  

Grazie alla sua composizione agisce riducendo la porosità del capello, e 

ripristina gli acidi grassi essenziali per la fibra, idratando in profondità. 

TrichoOil™  è compatibile con   principi attivi farmaceutici (API) e ingredienti 

dermaceutici (DCI)  di natura lipofila. 

TrichoOil™ è privo di conservanti, coloranti, parabeni, olio di vaselina e 

petrolato, SLS e contiene una miscela di conservanti delicati.  

 

Composizione  Olio di avocado, olio di jojoba, vitamina E, olio di rosmarino officinale (da 

foglie), olio di ginepro comune  (da frutti), olio di legno di cedro,  olio di 

lavanda spec. angustifolia (da erba), olio di melaleuca spec. alternifolia (da 

foglie), olio di eucalipto (da foglie), olio di amyris balsamifera (da corteccia). 

 
Specifiche Aspetto liquido oleoso 

Colore Giallo 

Odore Caratteristico 

Indice di rifrazione 1,465 – 1,475 

Densità 0,850 – 0,950 

 

 

Indicazioni d’uso  Utilizzare TrichoOil™ una oppure due volte a settimana. 

 Distribuire il prodotto in maniera omogenea su tutto il cuoio 

capelluto su capelli asciutti. Massaggiare per alcuni minuti. 

 Lasciare in posa il prodotto per circa 10 minuti , possibilmente in 

occlusione (si consiglia l’uso di pellicola trasparente).  

 Continuare il trattamento con il lavaggio di TrichoWash™ e 

TrichoCond™ 

 

Tossicità ed effetti 

secondari 

Tutti gli ingredienti sono riconosciuti come sicuri da USFDA, ANVISA e dal 

Regolamento CE No 1907/2006 (REACH) quando usati in accordo con la loro 

funzione. 

TrichoOil
TM

 è prodotto in accordo alle GMP farmaceutiche. 

 

Modus operandi 1. Pesare la quantità necessaria di ciascun ingrediente.  

2.Triturare finemente la(le) polvere(i) se necessario.. 

3. Aggiungere direttamente in TrichoOil™ sotto agitazione.  

4. In ultimo, portare sempre a volume con TrichoOil™.  
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Disclaimer: le formulazioni contenute nel presente documento sono frutto di studi e valutazioni molto accurate, al contrario le 

raccomandazioni su: usi, sicurezza, efficacia o biodisponibilità di queste formulazioni non hanno la pretesa di esserlo altrettanto .Il 

contenuto di questa monografia non può essere interpretato come suggerimento medico o raccomandazione. Professionisti sanitari, 

medici e farmacisti possono utilizzare queste informazioni se, secondo la loro opinione professionale e giudizio, sono ritenute 

appropriate. Fagron non accetterà reclami e non può essere ritenuta responsabile o corresponsabile in ogni caso per le informazioni 

contenute in questo documento. 

 

API e DCI incorporabili 

(Tabella I) 
API/DCI % Solvente suggerito 

Prostaquinon™ 3% TrichoOil™ 

Vitamina A 1 – 2% TrichoOil™ 

Vitamina E 1 – 5% TrichoOil™ 
 


