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La nuova linea Capelli di Witt Italia nasce proponendo un punto di vista 
innovativo: un concetto che si articola attorno ai principi della bellezza e della 
salute del capello, con una nuova gamma di prodotti a base di amminoacidi 
e di zuccheri della frutta per prendersi cura dei capelli e della cute di tutta la 
famiglia, fino in fondo. 

Una scelta di bellezza consapevole

Witt Italia è da sempre dalla parte della Natura, per questo scegliere Witt signi-
fica rispettare la Natura senza rinunciare alla tua Bellezza:

1 Witt significa qualità e efficacia, i nostri prodotti di origine vegetale sono ri-
spettosi dell’ambiente e mantengono le promesse. 

2 Salvaguardiamo l’ambiente attraverso una produzione sostenibile il nostro packa-
ging è concepito ecologicamente: i flaconi di Shampoo e Balsamo sono in plasti-
ca 100% riciclabile e le chiusure di tipo professionale sono innovative.

3 Tutti i prodotti della linea sono senza siliconi, che sono ingredienti non 
facilmente biodegradabili, se sversati nelle acque si accumulano diventando 
una minaccia per l’ambiente.

FUSTO

GHIANDOLA SEBACEA

FOLLICOLO PILIFERO

BULBO PILIFERO

Curiosità

Ecco come sono fatti i capelli, due 
elementi determinano la forma del 
capello: lo stelo e il follicolo. Lo stelo 
è la parte visibile che scende; il folli-
colo, invece, è la parte del capello che 
rimane all’interno della cute.

CAPELLI



La forma dei capelli dipende dai follicoli

I capelli sono composti prevalentemente da una proteina: la cheratina.
L’ordine in cui si raggruppa questa proteina all’interno dello stelo, dà vita alle 
diverse tipologie di capello.
Se i follicoli sono rotondi, ciò consente alla cheratina di disporsi in modo sim-
metrico, determinando capelli lisci. I capelli mossi o ricci, al contrario, hanno ori-
gine da follicoli con una forma ovale o ellittica che obbliga gli steli a incurvarsi.
Il secondo fattore che determina la forma del capello è la posizione del follicolo 
all’interno della cute. I follicoli sono perpendicolari alla cute: anche questa è un 
motivo per cui i capelli sono lisci! I follicoli da cui crescono i capelli mossi o ricci, 
invece, hanno un’angolazione più accentuata.

La differenza di inclinazione dei follicoli influenza anche il modo in cui il sebo si 
distribuisce sulla cute: la posizione verticale del follicolo incentiva la diffusione 
del sebo, mentre quella angolata la ostacola.

Follicolo tondo

LISCI MOSSI

Follicolo ellittico

RICCI

Follicolo ovale



I NOSTRI
PRINCIPI ATTIVI

Linea WITTCAPELLI a base di zuccheri della frutta, amminoacidi e tensioattivi di 
origine vegetale. Gli zuccheri della frutta hanno straordinarie proprietà idratanti 
mentre gli amminoacidi sono le sostanze di cui sono composti i capelli: agiscono 
mantenendo il capello più forte e più robusto fin dalla radice e donano forza e 
vigore.

Principi attivi:

• Equiseto: remineralizzante, purificante e sebo regolatore.

• Inulina: polisaccaride del fruttosio, derivato dalla cicoria. Idratante e 
condizionante naturale.

• Ortica: fonte di vitamine, remineralizzante e sebo regolatore.

• Lichene Islandico: emolliente, antibatterico, antiforfora, dermopurificante.

• Arginina: amminoacido; riequilibrante e ristrutturante.

• Betaina naturale: da barbabietola da zucchero; lenitivo e ammorbidente.

• Fruttosio: idratante e filmogeno

• Burro di Karité: riparatore e nutriente.

• Alfa idrossiacidi: stimolano il rinnovamento cellulare.

• Vitamina E: antiossidante e vitalizzante

• Fattore idratante da mais e riso: nutriente

• Estratto di Melograno: rigenerante, protettivo e rimineralizzante

• Piroctone Olamine: azione antibatterica e antisettica. 

• Aloe Vera: idratante, antiossidante e lenitiva del cuoio capelluto



• Polimero ammidico: condizionante brevettato dal glucosio.

• Olio di Cocco: nutriente, protegge dall’umidità e lucida il capello

• Olio di Argan: rinforzante e nutriente 

• Ginkgo Biloba biologico: stimola la microcircolazione

• Capsico: stimolante del cuoio capelluto

• Quercia: rinforzante

• Pantenolo: rigenerante e idratante

• Alanina e Lisina: amminoacidi importanti per l’integrità strutturale del capello

• Tensioattivi dal Cocco: lavanti ed emollienti

• Acqua aromatica di Camomilla: rinfrescante e lenitiva

• Olio essenziale di Lavanda: rivitalizzante, anti caduta e anti prurito

• Olio essenziale di Rosmarino: favorisce la crescita e stimola la 
circolazione.

• Olio essenziale di Tea tree: antibatterico, antiforfora

• Gocce d’Erbe: rinfrescante, antiprurito
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ll nuovo shampoo per uso frequente nasce 
dalla selezione di piante note per le loro virtù 
al fine di avere una formula innovativa che si 
trasforma in una schiuma vellutata in grado 
di detergere in profondità i capelli, nutrendoli in 
modo omogeneo dalle radici alle punte. La sua 
consistenza delicata e leggera, ne consente 
l’uso frequente, senza danneggiare i capelli. 
L’Inulina in esso contenuta, 100% vegetale 
ha funzione:

Addolcente: rende i capelli 
morbidi ed ha azione calmante e 
riequilibrante sul cuoio capelluto. 

Idratante: su pelle e capelli. Inoltre 
forma un film sulla  superfice del 
capello preservandolo dall’umidità 
grazie all’azione igroscopica.

Condizionante naturale: agisce 
da districante rendendo i capelli 
voluminosi e setosi.

SHAMPOO EQUISETO E INULINA
CAPELLI NORMALI, USO FREQUENTE

D A I L Y  C A R E

COD. PC12



Il capello è naturalmente ricoperto da una 
sottile strato di sebo, essenziale per la sua 
protezione, morbidezza e lucentezza. Alcuni 
fattori (ormonali, ereditari, stress) possono 
causare un’eccessiva secrezione di sebo, che 
il capello non riesce più ad assorbire e diventa 
grasso e sporco. Così soffocato non assorbe 
più i nutrienti, ma per ritrovare la bellezza 
non servono trattamenti aggressivi: 
la formula delicata con Ortica e Lichene 
Islandico migliora la cute grassa, combatte 
la forfora e permette ai capelli di ritrovare la 
loro naturale leggerezza e di rimanere puliti più 
a lungo.

Antiforfora: usato regolarmente 
aiuta a contrastare il riformarsi della 
forfora.

Antigrasso: combatte le radici 
grasse regolando la produzione di 
sebo in eccesso.

SHAMPOO ORTICA E LICHENE ISLANDICO
CAPELLI GRASSI

D A I L Y  C A R E

COD. PC14



Lo shampoo al Melograno e Arginina è una 
vera ricetta di nutrimento e protezione per i 
capelli trattati, colorati o danneggiati.
Le proprietà nutritive dell’Arginina e le proprietà 
antiossidanti del Melograno si fondono in 
una formulazione dolce e leggera, che non 
appesantisce i capelli fragili, spenti e sfibrati 
rovinati da tinte, piastre, permanenti, cambi di 
stagione, temperature elevate e smog.
Shampoo dopo shampoo, i capelli sono 
nutriti e riparati e ritrovano una morbidezza e 
una brillantezza incomparabili. Il colore sarà 
splendente e luminoso a lungo.

Rinforzante: con Betaina derivato 
vegetale da barbabietola da zucchero 
aumenta la robustezza dei capelli, 
visibilmente più sani. 

Colore lunga durata: con Estratto 
di Melograno: rigenerante sui 
capelli che si spezzano facilmente e 
protettore del cuoio capelluto, per un 
colore più bello e duraturo.

SHAMPOO MELOGRANO E ARGININA
CAPELLI TRATTATI

D A I L Y  C A R E

COD. PC13



Dedicato a tutti i tipi di capelli: anche se 
secchi, danneggiati dalle colorazioni, sottili, 
colorati o in cerca di nutrimento, con un uso 
regolare tornano forti e dall’aspetto sano. Il 
balsamo districante associa nella sua formula 
senza siliconi né parabeni, le vitamine A ed 
E per fortificare e tonificare la fibra dei 
capelli dalla radice, l’Aloe dalle proprietà 
idratanti e l’Olio di Cocco, noto per le sue 
proprietà ammorbidenti.
Il balsamo usato regolarmente mantiene i capelli 
nutriti e riparati da vento, smog e polvere, sia 
in estate che in inverno. Dopo lo shampoo, 
applicare sui capelli umidi. Distribuire fino alle 
punte evitando le radici, poi risciacquare. 

Idratante: agisce senza appesantire 
la capigliatura riparando la fibra 
capillare nelle zone più aride e 
indebolite.

Districante: districa i capelli in 
modo delicato e senza aggredirli

BALSAMO ALOE E OLIO DI COCCO
DISTRICANTE

D A I L Y  C A R E

COD. PC17



Lacca ecologica senza gas, per lo styling di 
tutti i tipi di capelli, con estratti BIO di Ortica 
e olio d’Argan conferisce corpo alla fibra del 
capello per creare spessore e dare volume. 
La sua formula garantisce un fissaggio 
durevole e naturale e apporta elementi nutritivi 
indispensabili. Solo rinforzando il capello con 
vitamine e minerali, questo può diventare 
luminoso e pieno di volume senza risultare 
pesante. Utile per eliminare l’elettrostaticità, 
lascia i capelli delicatamente profumati. 

Fissante: vaporizzare sulla capiglia-
tura a circa 20 cm di distanza.

 
Volumizzante: spruzzare sulle radici.

 
Elimina l’elettricità statica: 
vaporizzare sul palmo delle mani e 
passare poi sui capelli.

LACCA ALL’ORTICA E OLIO DI ARGAN
TENUTA FORTE

D A I L Y  C A R E

COD. PC19



Indicato per tutti i tipi di cute con forfora. Risolve 
le problematiche legate al cuoio capelluto quali 
sensibilità, prurito, irritazioni, dermatiti 
e radici grasse. L’azione del Tea Tree inibisce 
la crescita dei microrganismi responsabili 
della formazione della forfora e combatte con 
dolcezza la forfora secca o grassa, aiutando 
a prevenirne la ricomparsa. Vi consigliamo di 
applicarlo sui capelli asciutti e con poca acqua, 
per applicare un concentrato di principi attivi 
antiforfora. Massaggiare la cute delicatamente 
ma in profondità, per rimuovere la forfora 
e riattivare la circolazione. Tenere in posa 
qualche minuto e risciacquare con acqua. 

Antiforfora: combatte la forfora 
e aiuta a prevenirne la ricomparsa, 
regolando il bilancio idrico della cute.

Lenitivo: calma prurito e irritazione 
del cuoio capelluto.

SHAMPOO TEA TREE E GOCCE D’ERBE
TRATTAMENTO ANTIFORFORA

S E N S I T I V E  C A R E

COD. PC15



Trattamento protettivo per capelli secchi e 
sfibrati. Il rallentamento dell’attività nutriente 
della radice provoca l’inaridimento della fibra 
del capello e l’apertura delle cuticole, dando un 
effetto crespo e opaco, perdita di morbidezza e, 
in definitiva, rottura dei capelli.
Nella sua ricetta per il trattamento dei capelli 
secchi e spenti, Witt Italia ha associato due 
principi attivi preziosi e dai benefici riconosciuti: 
Lavanda per il suo potere altamente protettivo 
e Rosmarino per ripristinare la normale 
funzionalità del bulbo capillare. 

Protettivo: le proteine della seta 
prevengono la rottura dei capelli e 
riparano le doppie punte.

Nutriente: nutrimento intenso fino 
alla radice, rimuovendo le impurità e 
preparando il capello per successivi 
trattamenti.

SHAMPOO LAVANDA E ROSMARINO
TRATTAMENTO PROTETTIVO

S E N S I T I V E  C A R E

COD. PC16



Maschera restitutiva all’olio di Argan e Karité, favorisce la rigenerazione 
dei capelli sottoposti a forti stress, come inquinamento, permanenti, 
tinte, stirature, phon o piastra. Vero trattamento ristrutturante per nutrire 
in profondità i capelli e restituire vigore e luminosità, la Maschera facilità la 
pettinabilità, protegge il colore ed esercita un’azione anti-crespo sui capelli ricci, 
lasciandoli morbidi. 
Può essere usata prima dello shampoo su capelli asciutti, lasciando agire 
il prodotto per almeno 10 minuti oppure si può applicare dopo lo shampoo, 
lasciando agire per almeno 5 minuti prima di sciacquare.

Ristrutturante: rafforza e rigenera la fibra del capello, la nutre e la 
protegge. Ha azione idratante, emolliente e protettiva.

Condizionante: gli zuccheri della frutta e i condizionanti vegetali 
riparano e lisciano la fibra, rendendo i capelli luminosi e morbidi.

MASCHERA OLIO DI ARGAN E KARITÉ
RISTRUTTURANTE

S E N S I T I V E  C A R E

COD. PC18



Lozione anticaduta adatta per tutti i tipi di capelli. Ideale per trattamenti 
periodici preventivi e attenuanti della caduta dei capelli, per rinforzare i capelli 
indeboliti e per donare volume. Indicata per capelli deboli, sottili e che si 
spezzano con facilità, è un aiuto fondamentale in menopausa, in allattamento 
o in caso di fattori ereditari, di disturbi alimentari, di squilibri ormonali e nello 
stress. Raccomandato durante diete drastiche o periodi stressanti, in cui i capelli 
appaiono sfibrati e diradati, oppure in caso di accumulo di sebo sulla cute. Sono 
di grande efficacia grazie all’effetto tonificante dell’equiseto sul cuoio capelluto 
e all’azione energizzante del Gingko. Per uomo e donna.

Restitutivo: migliora la microcircolazione del cuoio capelluto a 
vantaggio della robustezza dei capelli.

Rinforzante: Lisina e l’Alanina sono aminoacidi che rendono il 
capello più forte e robusto fin dalla radice e contrastano efficacemente 
la caduta dei capelli.

FIALE CAPELLI EQUISETO E GINKGO
LOZIONE ANTICADUTA VOLUMIZZANTE

S E N S I T I V E  C A R E

COD. PC32



WITT ITALIA S.p.A. 
Via Torino, 34  - 10046 Poirino (TO) 

N° Verde 800 231439 - www.witt.it - info@witt.it Re
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CAPELLI
La nuova linea di prodotti per capelli a base di zuccheri della frutta,

amminoacidi e tensioattivi di origine vegetale.


