
MODO D’USO

Applicare lo shampoo NATURE CELL su capelli umidi massaggiando delicatamente la cute. 
Risciaquare abbondantemente con acqua tiepida.

Dopo lo shampoo, con il pratico nebulizzatore, applicare sulla cute 5-10 spruzzi di lozione NATURE CELL. 
Massaggiare con le dita fino al completo assorbimento, senza risciacquare. 
È possibile utilizzare il prodotto anche su cute asciutta.

APPLICAZIONI SETTIMANALI: 2/3
NEBULIZZAZIONI PER APPLICAZIONE: 5/8 SPRUZZI
DURATA TOTALE TRATTAMENTO: 8/12 SETTIMANE

DURATA: 5-10 MINUTI

Applicate la lozione NATURE CELL, effettuate un 
massaggio nel senso delle frecce. Stimolate le 
zone evidenziate (fronte e nuca) per 1-2 minuti. 
Un passaggio delicato e moderato favorisce il 
rilssamento.

DURATA: 15 MINUTI

Applicate la lozione NATURE CELL, effettuate un 
massaggio nel senso delle frecce. Stimolate per 
circa 10 minuti la zona da trattare nel senzo indicato 
dalle frecce.

TRATTAMENTO ANTICADUTA

SHAMPOO
Lo shampoo NATURE CELL deterge efficacemente e dolcemente la cute permettendo alla lozione di agire 
in profondità. Il trattamento, abbinato alla lozione, rinforza le cellule del cuoio capelluto garantendone una 
rigenerazione costante.

LOZIONE
Dopo lo shampoo, applicare, tramite il comodo nebulizzatore, la 
lozione alle cellule staminali vegetali attive NATURE CELL, 
massaggiando manualmente o con l’ausilio dell’aerografo in 
dotazione del macchinario oxykure. La lozione rallenta la caduta 
dei capelli, provvede a riequilibrare il grado di acidità, l’idratazione, 
il nutrimento, agevolando la ricrescita di nuovi capelli con un 
aspetto più sano.

PEELING CELL
Esfolia gentilmente il cuoio capelluto favorendo l’assorbimento di 
principi attivi: la corretta igienizzazione della cute può rilevarsi 
determinante per arginare varie problematiche e agevolare la 
penetrazione della lozione NATURE CELL.
Il peeling cell è un ottimo strumento per contrastare sebo, forfora, 
desquamazione, ma anche per eliminare tutte le tossine che 
possono essere presenti nella cute, come ad esempio il cloro 
(usato nelle piscine) o i residui di prodotti di styling.

TRATTAMENTO PSORIASI E DERMATITE SEBORROICA

NC PD
“SE USATE CON COSTANZA, LE SOLUZIONI NATURALI 
POSSONO ARRIVARE A RISULTATI IMPORTANTI”

La linea NC PD nasce per contrastare problematiche sempre più 
diffuse come dermatite seborroica e psoriasi, patologie del 
decorso cronico e di difficile gestione.
In entrambi i casi la funzione della linea NC PD è quella di agire 
dall’esterno, combattendo desquamazioni e irritazioni.
Grazie ai benefici della LAMINARIA DIGITATA, un’alga del Nord 
Atlantico ricchissima di iodio, ferro, magnesio e potassio, i 
laboratori Wakeup hanno creato un binomio vincente con 
shampoo e lozione alcohol free NC PD.
Un complesso idratante di natura vegetale che aiuta ad 
apportare benefici significativi, se usati con regolarità, idratando 
le zone interessate e calmando il prurito.

A CHI È RIVOLTO

LINEA NATURE CELL
La linea NATURE CELL mira a contrastare con 
efficacia la caduta e l’indebolimento dei capelli. 
I  suoi componenti specifici sono attivi in ogni 
situazione garantendo risultati evidenti se utilizzati 
con costanza.
NATURE CELL nasce per arginare i vari problemi di 
caduta grave e può essere usata in terapia d’urto su:
UOMO/DONNA.
Per contrastare casi di caduta massiccia in fasce di 
età legate a situazioni di stress, a periodi post 
traumatici o di squilibrio psicofisico.

DONNA in attesa o post gravidanza:
in questo caso i capelli possono cadere con maggior 
frequenza e la loro struttura può deteriorarsi in 
maniera importante, si consiglia di iniziare l’applicazione 
non più tardi del sesto mese di gravidanza.
NATURE CELL sfrutta la sinergia di principi attivi di 
natura vegetale e può essere utilizzato in fasi di stress 
anche grave come ad esempio post ciclo chemioterapico.

NO SLES - NO PARABENI - NICKEL FREE

ALCOHOL FREE
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C E L L U L E  S T A M I N A L I  V E G E T A L I  A T T I V E
TRATTAMENTO PER CAPELLI CON TENDENZA ALLA CADUTA

P H YC O J U V E N I N E
CELLULE STAMINALI ANTI-AGE

TRATTAMENTO ANTICADUTA RIGENERANTE INTENSIVO
A L L E  C E L L U L E  S T A M I N A L I  V E G E T A L I  A T T I V E

L’intera cura è basata sull’efficacia delle cellule staminali vegetali attive della PHYCOJUVENINE 
sul cuoio capelluto umano.
Questa particolare cellula staminale combinata ad altri  att ivi  della comprovata efficacia 
(Procapil, D-Pantenolo, Estratto di Ortica, Estratto di Zenzero, ecc.), ha dato vita al trattamento 
curativo (senza SLES e Nickel) shampoo+lozione NATURE CELL.
Cura che assicura la diminuzione della caduta dei capelli e la progressiva ricrescita degli stessi.

COME AGISCE IL TRATTAMENTO 
NATURE CELL Capello e bulbo

pilifero rigenerato
dal trattamento

Cellule staminali 
del bulge del capello
dopo il trattamento

Capello e bulbo 
pilifero invecchiato

Cellule staminali 
del bulge del capello
prima del trattamento

non agisce su follicoli completamente atrofizzati

I NOSTRI RICERCATORI, CON L’AIUTO DELLA PHYCOJUVENINE, 
HANNO MESSO A PUNTO UN TRATTAMENTO CAPACE DI 
RINGIOVANIRE LA NOSTRA PELLE.

La riproduzione delle cellule staminali attive presenti nell’organismo, 
aumenta con il trattamento anticaduta rigenerante NATUR CELL: 
-48% dopo il trattamento completo 
-contro il 29% con l’uso della sola Phycojuvenine.
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www.wakeupsf.com TRATTAMENTO PER CUTE CON PRESENZA DI PSORIASI E DERMATITI

L’INTERO TRATTAMENTO AGISCE IN TRE STEP FONDAMENTALI PER IL BENESSERE DEI NOSTRI CAPELLI:

1 CURATIVO: ristabilisce la capacità riproduttiva delle cellule staminali del bulbo pilifero, agevolando 
la ricrescita dei capelli.

2 PROTETTIVO: protegge le cellule dall’invecchiamento conservando e prolungando la loro efficacia.

3 RIGENERANTE: rigenera i tessuti e rinforza il bulbo, permettendo ai nuovi capelli di crescere più forti e corposi.

PHYCOJUVENINE
C E L L U L E  S T A M I N A L I  V E G E T A L I  R I G E N E R A N T I  A T T I V E

Questa particolare cellula staminale vegetale attiva, ricavata dalle alghe marine, ringiovanisce, rigenera 
e protegge le cellule staminali adulte presenti nella nostra cute e nel cuoio capelluto, prolungandone 
la giovinezza. Quest’alga perenne trova il suo habitat ideale nel nord dell’Oceano Atlantico, dove le sue 
foglie possono raggiungere anche i 4 metri di lunghezza. Ricca di polifenoli, minerali e polisaccardi; viene 
utilizzata anche in alcune diete remineralizzanti e rinforzanti, proteggendo ed energizzando le cellule del corpo.

Con l’età e le costanti aggressioni esterne, la nostra pelle e le cellule staminali già presenti nell’organismo 
diminuiscono e si indeboliscono sempre più, perdedo così la loro azione rigenerante causando spesso le 
calvizie. L’utilizzo della Phycojuvenine aiuta la loro riproduzione, migliorando notevolmente il ringiovanimento 
del cuoio capelluto e coadiuvando la ricrescita di nuovi capelli.
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