
Kutin SF antiforfora elimina le impurità ed il sebo 
in eccesso, è particolarmente efficace nel controllo 
degli stati desquamativi acuti e cronici del cuoio 
capelluto conseguenti a proliferazione micotica, 
batterica e a squilibrio della produzione di sebo, in 
particolare, l’associazione sinergica di quattro principi 
attivi antiforfora e sebonormalizzanti, clinicamente 
testati, garantisce alla formulazione una efficacia unica 
e superiore a quella di qualsiasi altro principio attivo 
preso singolarmente.

Kutin SF inibisce significativamente la profilerazione 
del Pityrosporun ovale (microorganismo tra i 
principali responsabili della formazione di forfora), 
rimuove delicatamente le squame della forfora, 
assicura un’efficace azione cheratolitica, riduce 
efficacemente l’ipersecrezione sebacea senza 
provocare effetti secondari.

Kutin SF lenisce il prurito intenso, gli arrossamenti e 
le irritazioni cutanee, deterge ed idrata delicatamente 
la cute senza aggredirla, non altera il film idrolipidico 
protettivo dello strato corneo, aiuta a ripristinare 
il Ph ortodermico dell’area, contrastando così nel 
tempo la proliferazione micotica e batterica.

Kutin SF specifico per il trattamento del cuoio 
capelluto soggetto a forfora grassa o secca e 
ipersecrezione sebacea, contiene tensioattivi di 
quarta generazione, di fonte naturale (derivati degli 
zuccheri), senza effetto rebound, privi di azione 
irritante su pelle e mucose, risultati da test clinici 
condotti su uomo essere i più delicati utilizzati oggi 
in cosmetica.

Kutin SF grazie alla presenza di cheratina naturale, 
rispristina la struttura molecolare della fibra del 
capello, restituendole corpo ed elasticità. La presenza 
di importanti agenti condizionanti proteici di origine 
vegetale infine, garantisce pettinabilità e lucentezza ai 
capelli lavati, conferendo un ottimo risultato estetico 
immediato.

Principali ingredienti:
Acido salicilico - Pantenolo - Piroctone Olamina, 
Proteine del grano, Zinco piritione, Proteine della 
seta,  Acido undecilenico, Cheratina e Bisabolo.



Frequenza d’uso:
Salvo diversa indicazione applicare 2-3 volte la 
settimana.
Applicare Kutin SF sui capelli bagnati e massaggiare 
delicatamente il cuoio capelluto. Lasciare agire per 
qualche minuto e risciacquare abbondantemente.

Uso esterno

Evitare il contatto con gli occhi

Non ingerire

Tenere lontano dalla 
portata dei bambini

150 ml - 5.07 fl. oz.

Principi attivi Kutin SF:
Acido salicilico - Pantenolo - Piroctone Olamina, 

Proteine del grano, Zinco piritione, Proteine 
della seta,  Acido undecilenico, Cheratina e Bisabolo

Dermatologicamente Testato - Nichel Tested

Dermodetergente
Capelli e Cute

Antiforfora
Sebonormalizzante
Completamento cosmetico al 

trattamento della dermatite seborroica.

Associazione ottimale di antisettici 
del cuoio capelluto.

Piroctone Olamina e Zinco Piritione.

Dermatologicamente Testato - Nichel Tested
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