
HEALING
HAIR TRANSPLANT
POST-SURGERY KIT

Il primo set di prodotti 
specificamente formulati dal chirurgo 
per  l’immediato post-operatorio 
del trapianto di capelli
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Kmax Healing Hair Transplant Post Surgery Kit è il primo set di prodotti specificamente formulati per prendersi 
cura dei capelli e del cuoio capelluto dopo una sessione di autotrapianto.

È stato sviluppato in collaborazione con medici specializzati con decennale esperienza nella chirurgia della 
calvizie, seguendo i più rigidi criteri nella selezione degli ingredienti e dei principi attivi. I prodotti sono 
dermatologicamente testati e realizzati in Italia secondo i più rigorosi standard qualitativi.

La ricerca alla base dei prodotti che compongono il kit è partita 
dall'esigenza di numerosi chirurghi, alla ricerca di un kit da fornire al 
paziente nella delicata e importantissima fase dell'immediato 
post-operatorio e nelle settimane successive alla seduta di trapianto.

Durante questo periodo, è indispensabile lenire e detergere delicatamente il 
cuoio capelluto per evitare il distaccamento meccanico e precoce dei coaguli 
(crosticine) formatisi durante l’intervento.

L’azione idratante, antinfiammatoria ed emolliente degli  ingredienti utilizzati 
nella formulazione dei prodotti ne facilita il fisiologico distacco e aiuta al 
contempo la rigenerazione cellulare.
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FOAMER SHAMPOO
Shampoo in schiuma ultra-delicato a base di Aloe Vera Gel 

ad azione lenitiva e idratante

Foamer Shampoo specifico per l’immediato post trapianto ad azione ultra delicata, calmante e 
idratante per evitare il rischio di rimozione accidentale delle unità follicolari appena impiantate.

La soffice schiuma prodotta dall’erogatore Foamer, è immediatamente disponibile per detergere il 
cuoio capelluto diminuendo la possibilità di provocare traumi ai capelli trapiantati.

SKU: KMX29
Foamer 100ml

Caratteristica peculiare ed unica nel suo genere è che l’acqua, normalmente utilizzata come base in 
tutti i detergenti, è stata completamente sostituita da Aloe Vera Gel con aggiunta di principi attivi 
quali Proteine del Grano, Olio di Jojoba, Inulina, Alfa-Bisabololo, estratto glicerico di Malva e Vitamina E 
per un’azione antinfiammatoria ed emolliente più efficace.
La base lavante risulta essere estremamente delicata grazie all’utilizzo di tensioattivi pregiati e 
assolutamente dermocompatibili.

Completa la formula il Procapil, un ingrediente brevettato contenente un mix di agenti ad azione 
stimolante importanti per l'ancoraggio delle radici dei capelli e nel favorire l’attività dei cheratinociti.
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LENITIVE OIL
Olio lenitivo in spray a base di Vitamina E,  estratti di malva, calendula e 
camomilla ad azione antinfiammatoria ed emolliente

Ideale per il cuoio capelluto irritato e arrossato, questo spray lenitivo si contraddistingue per le sue 
proprietà idratanti e rigenerative. 
Alla base della sua formulazione, vi è un olio secco a rapido assorbimento che permette di idratare e 
lenire il cuoio capelluto, ammorbidendo così i coaguli del post-trapianto e facilitandone il fisiologico 
distacco. 
Al contempo, aiuta sia la rigenerazione cellulare delle unità follicolari sia dei tessuti peri-follicolari.

SKU: KMX30
Spray 50ml

La Vitamina E, presente in concentrazione estremamente elevata pari al 5%, conferisce a questo 
prodotto spiccate proprietà antiossidanti, lenitive, cicatrizzanti ed elasticizzanti.

Completano la formulazione estratti di Malva, Calendula e Camomilla dalle rinomate proprietà 
antidolorifiche e calmanti.
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CLEANSER SHAMPOO
Shampoo ultra-delicato a base di Aloe Vera Gel ad azione 

idratante, ristrutturante e stimolante

Gel Shampoo ultra-delicato formulato specificamente per la detersione dei capelli, del cuoio 
capelluto e delle unità follicolari nel post-trapianto.

La base lavante risulta essere estremamente delicata grazie all’impiego di tensioattivi pregiati e 
assolutamente dermocompatibili.

SKU: KMX31-RG
100ml

Caratteristica peculiare ed unica di questo shampoo è che l’acqua, normalmente utilizzata come base 
in tutti i detergenti, è stata qui completamente sostituita da Aloe Vera Gel, addizionata ad Acqua di 
Cocco (ricca in vitamine/minerali/oligoelementi) presenti nella formulazione in quantità elevata per 
conferir una straordinaria azione lenitiva, idratante e emolliente.

Trifoglio, Passiflora, Mandorla Dolce e altri estratti vegetali sinergici completano la gamma dei 
principi attivi utili per rafforzare ulteriormente le caratteristiche peculiari dello shampoo e al 
contempo stimolare la corretta ricrescita dei capelli trapiantati.
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FOLLICLE ACTIVATOR SUPPLEMENT
Integratore multicomponente a base di MSM, L-Cistina, NAC, Curcuma, 
Vitamina C, Vitamina E, Astaxantina e Biotina

Integratore alimentare specifico per il post-trapianto a base di principi utili per incrementare e 
velocizzare la ricrescita dei capelli e delle unità follicolari. Svolge al contempo un’azione 
antisettica, antinfiammatoria e antiossidante.

MSM (Metilsulfonilmetano) e L-Cistina garantiscono una corretta e sana cheratinizzazione ed 
incrementano la sua velocità di formazione endogena. Per questo, sono considerate un valido aiuto 
per stimolare una più rapida ricrescita del capello (fase anagen) ed incrementare la resistenza di 
capelli e annessi cutanei.

L’estratto di Curcuma (titolata al 95% in curcumina), l’Astaxantina e NAC (N-Acetil-Cisteina) agiscono 
in maniera sinergica come antiossidanti e anti-radicalici insieme alla Vitamina C e Vitamina E, 
fornendo al contempo una spiccata azione anti-infiammatoria di massima utilità nel post-operatorio.

La Biotina (vitamina H) contribuisce a mantenere in salute i capelli e la pelle, in quanto regola la 
produzione di glicogeno (la nostra principale fonte di energia).

SKU: KMX32
120 compresse
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Assumere 2 compresse di 
Follicle Activator Supplement 
quotidianamente,
preferibilmente al mattino 
prima della colazione, per 
incrementare l’assorbimento 
sistemico dei principi attivi 
contenuti nella formulazione.

Nei giorni immediatamente 
successivi al trapianto, 
spruzzare  Lenitive Oil 
una/due volte al giorno, 
lasciando asciugare e 
senza toccare in nessun 
modo i coaguli delle unità 
follicolari appena impiantate 
e delle zone di prelievo.

Dopo aver avuto 
indicazioni dal medico 
chirurgo curante, a 
seconda dell’evoluzione 
del post-operatorio,  
iniziare a lavare i capelli e 
la cute con il Foamer 
Shampoo con estrema 
cautela e delicatezza.

Col proseguo del decorso 
post-operatorio ed in 
funzione della positiva 
evoluzione dello stesso, 
sostituire progressivamente 
i lavaggi eseguiti con 
Foamer Shampoo iniziando 
ad utilizzare il Cleanser 
Shampoo ultra-delicato.

IL TRATTAMENTO COMPLETO IDEALE*

Il trattamento post-trapianto prevede l’utilizzo dei prodotti del kit in sinergia fra loro o, qualora differentemente 
prescritto dal proprio medico chirurgo, individualmente o combinati secondo le proprie necessità.
Il trattamento completo “ideale” prevede il seguente schema di applicazione/assunzione:

Kmax International Srl
Viale Regina Margherita 41, 20122 - Milano - Italy

VAT n° IT10811550960

*Attenzione: il post-operatorio è molto delicato ed il decorso è estremamente soggettivo. 
Fare riferimento al proprio medico chirurgo curante per un idoneo e più corretto utilizzo dei prodotti del kit.
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www.kmax.com

Kmaxofficial

kmax_hairmakeup

KMAXMICROFIBRE

Kmax International Srl
Viale Regina Margherita 41, 20122 - Milano - Italy

VAT n° IT10811550960

info@kmax.com

+39 02 4003 1446
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