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TrichoWashM 

Base per shampoo 

Categoria TrichoWash™ è un veicolo per allestimento di preparazione galeniche 

tricologiche in shampoo per il lavaggio delicato 

Informazioni generali 

 

 

TrichoWash™ è uno shampoo a base di tensioattivi delicati ideale per 

formulare shampoo medicati oppure da utilizzare tal quale per il lavaggio 

frequente. Aiuta a preservare il mantello idrolipidico di cuoio capelluto e 

capello durante il lavaggio. TrichoWash™  è compatibile con principi attivi 

farmaceutici (API) e ingredienti dermaceutici (DCI)  di natura lipofila ed 

idrofila. TrichoWash™ è privo di  coloranti, parabeni, olio di vaselina e 

petrolato, SLS e contiene una miscela di conservanti delicati.  

 

Composizione  Acqua, sodio lauriletere solfato, PEG-90, oleil betaina, lauril glucoside, estratto 

di tamarindo indica, PEG-120 metil glucosio dioleato, fenossietanolo, 

copolimeto stirene/acrilato, idrossipropil guar quaternizzata, idrossipropil 

metilcellulosa, 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),  EDTA bisodico, cocamide ietanolammide 

 

Specifiche Aspetto Liquido viscoso 

Colore Da bianco a leggermente 

giallino 
Odore Caratteristico 

pH 5,0 – 6,0 
 

 Benefici  Shampoo a base di ingredienti non irritante 

 Preserva il mantello idrolipidico di cuoio capelluto e capello durante il 

lavaggio 

 Ideale per la formulazione galenica con principi attivi farmaceutici 

(API) ed ingredienti dermaceutici (DCI) 

 Può essere usato tal quale per lavaggi frequenti 

 

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. 

TrichoWash
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. Umettare le polveri con la minima quantità di TrichoWash™ oppure 

solubilizzare in idoneo solvente (vedi tabella). 

4. Aggiungere TrichoWash™ con il metodo delle diluzioni geometriche ed 

agitare dopo ogni aggiunta.  
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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 

Acido salicilico 2 – 6% TrichoWash™ 

Caffeina 2% TrichoWash™ 

Carnitina tartrato 2% TrichoWash™ 

Ciclopiroxolamina 1,5% TrichoWash™ 

Clobetasolo 

propionato 

0,05% TrichoWash™ 

Fluocinolone 

acetonide 

0,01% TrichoWash™ 

Ketoconazolo 2% TrichoWash™ 

Mentolo 0,01 – 1% TrichoWash™ 

Miconazolo nitrato 2% TrichoWash™ 

Nicotinammide (Vit. 

PP) 

0,5% TrichoWash™ 

Pantenolo 0,5 – 5% Acqua 

Urea 5 – 10% TrichoWash™ 

Zinco piritione 1% TrichoWash™ 

Zolfo 2 – 5% TrichoWash™ 
 


