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Centro Sviluppo progetti 



Specifiche di progetto: 
Caschetto per massaggio che aiutasse la penetrazione dei 
principi attivi. 
Con un peso, un'estetica ed un costo adatti al settore 
commerciale. 
 

Analisi commerciale 
 Il parrucchiere è il primo professionista chiamato a risolvere i 
problemi tricologici del cliente. 
Avere una possibilità di risposta è un servizio  che fidelizza ed 
è una risorsa economica. 
   



   

1) Stimolazione mitocondriale 
La luce  stimola  i mitocondri ed accelerare la produzione di 
ATP. L'aumentata produzione di ATP ricarica di energia le 
cellule per cui, se queste sono danneggiate da cause 
infiammatorie, traumatiche o degenerative, ricominciano a 
svolgere le loro funzioni fisiologiche. 

 

2) Attivazione del microcircolo 
La fotostimolazione  ha una intensa azione vasoattiva sul 
microcírcolo. L'attivazione del microcircolo favorisce un 
maggior apporto nutritizio ed un miglior drenaggio di cataboliti 
dai tessuti. 

● FOTOSTIMOLAZIONE 
● Low Level Light Therapy 

● 
 



Stimolazione mitocondriale 
  

  

I mitocondri sono organelli microscopici presenti in grandi 
quantità all' interno delle cellule.  Sono considerati le 
centrali energetiche degli organismi, infatti al loro interno 
avvengono quei processi biochimici (respirazione 
mitocondriale) che forniscono alle cellule l'energia di cui 
hanno bisogno per tutte le loro funzioni vitali. 

La luce da 600 a 1200 nm entra attraverso la membrana della 
cellula e stimola il loro processo enzimatico. 

 Stimolando  con una luce adatta una cellula  la ricarichiamo di 
energia, curandola se è malata o 

 

evidenza scientifica 

 Low Level Light Therapy   7.000.000 di pagine 



Ricerche scientifiche 

  

Goldman BE, Fisher DM, Ringler SL.  Department of Plastic Surgery, 
Butterworth Hospital, Grand Rapids, Michigan, USA 

  una differenza di irrorazione sanguigna doppia fra le zone affette da 
calvizie e le zone che non presentano problemi   

 

P.Klemp, K.Peters and B.Hansted Dipartimento di dermatologia, 
Università di Copenhagen, Danimarca. 

Una circolazione sanguigna ridotta apporta minor nutrimento al 
bulbo capillifero e questo fatto costituisce un evento 
significativo della patogenesi della calvizie maschile. 
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Massaggio combinato 

● Il sangue rosso ossigenato e carico di 
sostanze nutritive è sospinto da triattiva  
all'interno del bulbo , la pressione  
spinge fuori dal bulbo il sangue blu 
esausto e carico di tossine.   

● L'importanza dell'approccio olistico 



Triattiva 

● Massaggio profondo 

● Microvibrazione 

● Fotostimolazione 
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Il servizio  
Tricologia preventiva 

● Esigenze del cliente 

● Avere risposte   

● Chiarezza della risposta 

● Sicurezza di fare il massimo 
● Risposta attuale 

● Risposta attuale    prodotti / massaggi   

● Problemi di servizio   Tempo  / spazio / costi 



Domanda / offerta / Guadagno 
● D  Insicurezza derivante dalla perdita dei capelli 

● R la sicurezza di fare il massimo applicando la tricologia olistica 

● G  guadagno di immagine ed economica 

● D trovare un consulente che dia fiducia e risponda in maniera credibile 

● R una risposta credibile che agisce a tutti i livelli  utilizzando rimedi naturali non invasivi e di 
alta qualità. 

● G economico e di immagine proponendo per primi sistemi innovativi 

●  D  un prodotto da portare a casa che rassicura e  cura anche durante la settimana 

● R un trattamento da dare in affitto  assieme ad una linea di prodotti curativi di fiducia 

● G dando in uso uno piu' caschetti si guadagna nell'affitto e nella vendita dei prodotti 

● D una assistenza durante il trattamento 

● R  un controllo settimanale per ottimizzare il trattamento   



Risultati 
● Accompagnare il cliente nelle fasi iniziali del problema curando all'origine e dando una risposta alle fasi iniziali 

● Servizio di tricologia preventiva che accompagna il cliente anche a casa   

● Guadagno economico, e di fiducia 

● Distinguersi proporre  nuove tecnologie   

● Ottimizzare il tempo 



Analisi dei costi 

● Fate un confronto in merito a prezzo/prestazione rispetto alla concorrenza 

●  vantaggi finanziari per il negozio 

● clienti 

● Vantaggi per il parrucchiere 



Lati forti e vantaggi ● Trattamento integrato d'uto 

● RISPOSTA PREVENTIVA 

  

Massaggio 
profondo 

scollamento 
Fotostimolazion

e 
  

Tricologia olistica 
curare l'insieme per moltiplicare  l'efficacia 

  

Massaggio 
superficiale 
vibrazione 

Stile di 
vita 

Aspetti 
psicologici 5-alpha-reductase 

Shampoo  
lozioni 

  

Integratori  alimentari 



Passi successivi 
● Aspetti commerciali 

● Verrete visitati in negozio 
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