


CHI SIAMO
SEBOVIT è una società italiana composta da ricercatori, medici 
e farmacisti, impegnati da anni nella ricerca di principi attivi 

vegetali innovativi.

Sperimentiamo l’utilizzo di piante officinali ed i loro attivi vegetali 
per contrastare i più comuni problemi legati ai capelli ed al 

cuoio capelluto. Il nostro team di ricerca e sviluppo collabora 
a stretto contatto con numerosi centri universitari italiani e con 

aziende leader nella produzione di prodotti naturali. Da queste 
importanti partnerships nasce la nostra innovativa linea KLORI. 

Un’eccellenza tutta Made in Italy



BENEFICI
KLORI ti offre la migliore formula di nutrienti per ridare vigore e spessore a 
capelli, ciglia e sopracciglia. È sufficiente usare i prodotti KLORI per poche 
settimane per consentire una rigenerazione ed un rinforzo dei bulbi piliferi, 

stimolando la naturale ricrescita del pelo o del capello. L’effetto finale è quello 
di un generale inspessimento e di una maggiore espressività del tuo volto.

SICUREZZA
I prodotti KLORI sono dermatologicamente testati: non contengono allergeni, 
sostanze nocive per la pelle che potrebbero irritare la zona degli occhi, inoltre 

nessun animale è stato maltrattato per l’esecuzione dei test effettuati. Il chè 
rende i prodotti KLORI cruelty-free. Inoltre sono risultati ipoirritanti durante 

HET-CAM TEST.

RISULTATI
I test condotti confermano, che il 93% degli utenti nota una notevole differenza 
nell’aspetto di ciglia, sopracciglia e capelli. Centinaia di clienti soddisfatti sono 

il miglior bigliettino da visita per confermare la validità della linea KLORI.



SCIENZA

VITIS VINIFERA

Created by IconMark
from the Noun Project

Dai nostri laboratori di ricerca nasce una linea di alta cosmesi naturale, 
efficace e dagli effetti benefici visibili già dalle prime applicazioni. Grazie 

all’azione stimolante e protettiva della Vitis Vinifera tutti i prodotti della linea 
KLORI sono sinonimo di qualità, sicurezza ed efficacia.

La nostra esclusiva formula brevettata è l’unica che utilizza la gemma Vitis vinifera estratta con 
un’antica tecnica che ci consente di mantenere inalterate le proprietà di tutti gli attivi vegetali 

contenuti nella pianta.



Una gamma di prodotti di eccellenza, specifici per il trattamento di diverse 
problematiche nell’ambito cosmetico / tricologico.

Tutte le formulazioni sono ricche di estratti vegetali biologici provenienti da 
piante officinali, raccolte durante il loro “periodo balsamico”. Garantendo 

elevata efficacia e allo stesso tempo sicurezza per chi ne fa uso.

NATURA

Created by Saeful Muslim

from the Noun Project

PRODOTTO MADE IN ITALY



zafferano

tè verde

semi di canapa idrolizzati

timo

menta

ATTIVI
Antiossidante, protettivo, vitaminizzante, 
idratante.

Ricca di amminoacidi essenziali (quelli non 
sintetizzati dall’organismo) indispensabili per 
l’accrescimento dei tessuti. Stimola idratazione e 
lucentezza dei peli. 

Purifica il cuoio capelluto.

Purificante e rinfrescante.

Stimolante e tonificante.



Rivitalizza il bulbo pilifero e stimola la 
proliferazione delle cellule epiteliali (azione 
ricrescita e incremento dellla velocità). Azione 
antinfiammatoria.

Stimola la microcircolazione periferica nello 
specifico la microcircolazione bulbare.

Azione antisettica e seboregolatoria.

Azione lenitiva, antisettica, cicatrizzante 
e tonica, aiuta ad alleviare i disturbi della 
circolazione linfatica e sanguigna. Regola la 
produzione eccessiva di sebo.

Azione antinfiammatoria. Inibizione dell’enzima 
5-reduttasi (azione anticaduta).

vitis

lavanda

peperoncino

limone

ortica

VEGETALI



LA SCIENZA CHE INCONTRA LA NATURA
CREA INNOVAZIONE

Siamo stati i primi a testare l’azione del tessuto meristematico delle gemme di vite 
(Vitis vinifera), nell’applicazione topica contro la caduta e per la ricrescita dei 

capelli. 
BREVETTO N. BA2014A000005

I risultati ottenuti sono stati davvero sorprendenti.

Dallo studio della patogenesi dell’Alopecia Androgenetica o Calvizie Comune 
abbiamo creato la LOZIONE KLORI.

L’attività 5-reduttasica del cuoio capelluto affetto da AGA è più elevata con conseguente accumulo di 
DHT (diidrotestosterone) anche in assenza di incremento di testosterone nel sangue.

PATOGENESI



ORTICA
inibisce l’enzima 5α-reduttasi

blocca la formazione del 
DHT e di tutti i processi 
ad esso collegati.

PATOGENESI

PEPERONCINO
stimola il microcircolo bulbare

LIMONE
azione seboregolatoria e antisettica

VITE
rivitalizza il bulbo pilifero 

e svolge un’azione 
antinfiammatoria

MECCANISMO D’AZIONE



LINEA
PRODOTTI ANTICADUTA

Fiale e Capsule KLORI, un’azione combinata capace di arrestare 
la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita.



PRODOTTI DETERSIONE
Gli shampoo KLORI, grazie ai delicati schiumogeni di origine naturale, 
detergono a fondo il cuoio capelluto, donando una incredibile sensazione 

di pulito, senza irritare.
L’elisir KLORI nutre, protegge, idrata e disciplina i capelli, umidi o asciutti. 

Senza risciacquare.

CAPELLI



SIERI
I sieri ciglia e sopracciglia della linea KLORI garantiscono 
risultati senza eguali, per un effetto naturale, ma allo stesso 

tempo davvero sorprendente.

LINEA



MAKE-U P PLUS
GLORIA, semplicemente il miglior mascara di sempre.

SGUARDO



LINEA
CAPELLI



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Alcohol denat., aqua, Capsicum annum extract, glycerin, Urtica dioica extract, Citrus limon juice, sodium chloride, Vitis 
vinifera extract, niacinamide, urea.

INDICAZIONI
Indicato per donne e uomini. Svolge un’azione rinforzante, anticaduta, sebonormalizzante, protettiva e rivitalizzante sul 
bulbo pilifero favorendone la fisiologica attività.

POSOLOGIA E SOMMINISTRAZIONE
Consigliato ogni volta che i capelli appaiono deboli, opachi, fragili e con tendenza alla caduta. Nei soggetti con eccessiva 
produzione di sebo. Quando i capelli sono sottoposti a frequenti trattamenti estetici di tipo chimico (es. tinture) e di tipo 
meccanico (es. stirature a caldo, messa in piega). In periodi di stress eccessivo. Si consiglia di applicare quotidianamente, 
o secondo necessità, 3 ml di prodotto sul cuoio capelluto asciutto e di massaggiare energicamente fino al completo assor-
bimento. Il trattamento va fatto per almeno 2 mesi. Si consiglia di fare almeno 2 trattamenti l’anno, o secondo necessità.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, in caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Per l’utilizzo del prodotto in gravidanza ed allattamento, ed in associazione ad altre terapie, 
si consiglia di consultare prima il proprio medico o il farmacista di fiducia. Conservare in luogo asciutto e pulito, lontano 
da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SENZA GLICOLE PROPILENICO, CONSERVANTI, COLORANTI E PROFUMAZIONI

KLORI FIALE
10x4 ml



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Composizione: amido di riso; e.s. di Miglio (Panicum miliaceum L.) frutti E/D:1/4; L-cisteina cloridrato; capsula (gelatina; 
acqua; coloranti: biossido di titanio, ossidi e idrossidi di ferro, indigotina); e.s. di rosa canina (Rosa canina L.) frutti tit. 
10% vitamina C; Lmetionina; zinco gluconato; betacarotene; acqua; antiossidante: alfatocoferolo; e.s. Equiseto (Equise-
tum arvense L.) parti aeree tit. 2% silice; emulsionante: lecitina di soia; calcio dpantotenato (Vit. B5).

INDICAZIONI
Re-hair Caps è un integratore alimentare indicato per mantenere in buona salute capelli e unghie. È a base di Miglio, 
Equiseto, Rosa Canina, aminoacidi essenziali, vitamine (B, C, A) e oligoelementi. Re-hair Caps ha un’azione ridensifican-
te, rimineralizzante, rinforzante ed anticaduta capelli. Particolarmente indicato durante i cambi stagionali (primavera ed 
autunno), periodi di eccessivo stress fisico e psicologico o tutte le volte che lo si ritiene opportuno.

POSOLOGIA E SOMMINISTRAZIONE
Dose giornaliera raccomandata: si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno, preferibilmente la mattina
con un bicchiere d’acqua. Il trattamento va fatto per almeno 2 mesi. Si consiglia
di fare 2 o 3 trattamenti l’anno, secondo necessità.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta sana ed 
equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre annidi età. Non utilizzare in 
caso di ipersensibilità accertata ad uno o più elementi. Non assumere in gravidanza. Conservare in luogo fresco, asciutto 
e pulito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

KLORI CAPS
60 cps



DESCRIZIONE
Shampoo rinforzante ideale per trattare il cuoio capelluto colpito da indebolimento, perdita di forza e vigore. L’estratto di 
zafferano garantisce protezione verso gli stati ossidativi che danneggiano capello e cute. Grazie alla presenza del mento-
lo naturale dall’effetto stimolante e mediante un’adeguata frizione aiuta a mantenere equilibrata la circolazione capillare, 
condizione essenziale per la crescita dei capelli.

INGREDIENTI CHIAVE
• ESTRATTO DI ZAFFERANO: antiossidante, protettivo, vitaminizzante, idratante;
• MENTOLO NATURALE: stimolante, tonificante.

SENZA SILICONI, SOLFATI, OSSIDO DI ETILENE, AMMINE, PARABENI, con ATTIVI VEGETALI

KLORI SHAMPOO RINFORZANTE
200 ml



DESCRIZIONE
La formazione della forfora è legata all’eccessiva desquamazione quotidiana, causando prurito e piccole scaglie bianche di cellule 
morte che si depositano sulle radici dei capelli. Questo shampoo aiuta a contrastare la forfora purificando e mantenendo il naturale 
livello d’idratazione del cuoio cappelluto grazie ad un ingrediente specifico, il Piroctone Olamina

INGREDIENTI CHIAVE
• ESTRATTO BIOLOGICO DI TIMO: purifica il cuoio capelluto.
• PIROCTONE OLAMINA: antiforfora, sebo regolatrice, antiossidante, lievi proprietà antisettiche.
• OLIO ESSENZIALE DI CAJEPUT: purificante. Gli svariati impieghi e le numerose proprietà benefiche permettono di utilizzarlo in so-

stituzione del più noto olio essenziale di Tea Tree, rispetto al quale presenta un profumo meno penetrante. Viene per questo motivo 
spesso chiamato anche tea tree bianco.

• OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE: purificante, rinfrescante.
• ACIDO POLIGLUTAMMICO: idratazione prolungata.
• TAURINA: coadiuvante nel rinforzare e nello stimolare la crescita dei capelli. Svolge la funzione chiamata “anti-caduta”, perché si 

accumula sul bulbo e dà al capello resistenza, rendendolo sano. Quindi ne contrasta la caduta. Poi, combatte l’ossido nitroso, che 
è il responsabile dei danni cellulari, e l’effetto dei radicali liberi.

KLORI SHAMPOO PURIFICANTE
200 ml

SENZA SILICONI, SOLFATI, OSSIDO DI ETILENE, AMMINE, PARABENI, con ATTIVI VEGETALI



DESCRIZIONE
Uno shampoo studiato e formulato per tutte quelle persone che hanno la cute sensibile, arrossata e rapida ad ingrassarsi.

INGREDIENTI CHIAVE
• PANTENOLO: Emolliente, lenitivo, il pantenolo (provitamina B5) ha proprietà rigeneranti sui capelli spenti, opachi e deboli, 

svolgendo un’azione nutriente. Efficace sia per fortificare e rendere brillanti i capelli, sia come lenitivo e idratante riesce, infatti, 
a mantenere il giusto grado di umidità nel cuoio capelluto, prevenendo irritazione e secchezza.

• ACIDO POLIGLUTAMMICO: idratazione prolungata.
• OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA: questo olio è un ottimo prodotto di bellezza sia per la cura della pelle che per quella dei 

capelli: grazie alle sue proprietà lenitive, antisettiche, cicatrizzanti e toniche. Grazie alla sua azione lenitiva, l’olio essenziale di 
lavanda aiuta ad alleviare i disturbi della circolazione linfatica e sanguigna. Aiuta a regolare la produzione eccessiva di sebo.

• PIROCTONE OLAMINE: antiforfora, sebo regolatrice, antiossidante, lievi proprietà antisettiche.
• OLIO ESSENZIALE DI TEA TREE: purificante, rinfrescante.
• TAURINA: coadiuvante nel rinforzare e nello stimolare la crescita dei capelli

KLORI SHAMPOO LENITIVO
200 ml

SENZA SILICONI, SOLFATI, OSSIDO DI ETILENE, AMMINE, PARABENI, con ATTIVI VEGETALI



DESCRIZIONE
Conditioner leggero senza risciacquo. Idrata intensamente, condiziona, regala lucentezza ai capelli senza appesantirli. Arricchito 
con la cheratina, il più importante fra gli elementi che costituiscono i capelli, aiuta a rinforzare e allo stesso tempo dona elasticità, 
mantiene il corretto livello di idratazione e aiuta a ristrutturare le parti danneggiate del capello. Estratti e oli naturali aiutano a nutrire 
il rendendolo morbido e setoso.

INGREDIENTI CHIAVE
• CHERATINA IDROLIZZATA: idratante, ristrutturante, rivitalizzante, rinforzante, elasticizzante. È la sostanza che rende impermeabi-

le il capello. Si dispone sulla superficie del fusto del capello, come tegole su un tetto, rendendolo robusto e resistente, nonostante 
il suo spessore non superi un decimo di millimetro.

• ESTRATTO DI CASSIA ANGUSTIFOLIA: nutriente, idratante. La cassia svolge una straordinaria funzione curativa sui capelli: li 
ristruttura, li irrobustisce, li disciplina e li lucida.

• ESTRATTO DI LINO (bio-certificato): esaltatore di luminosità e morbidezza. Un ingrediente che ammorbidisce anche il cuoio ca-
pelluto e che rinforza, lucida e protegge i capelli.

• OLIO DI JOJOBA: nutriente. Ottimo per migliorare i capelli secchi e sfibrati ha effetti sorprendenti: la composizione oleosa, ma 
non grassa, rimane sul capello nutrendolo con il risultato: capelli morbidi, lucenti e sani.

• OLIO DI VINACCIOLI: idratante, rivitalizzante. Grazie alla spiccata azione antiossidante protegge i capelli e rende lo stelo liscio 
e morbido fino alle punte.

KLORI ELISIR
50 ml



LINEA
SGUARDO



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Aqua, Alcohol, Capsicum annuum fruit extract, Glycerin, Citrus limon juice, Sodium chloride, Urtica dioica leaf extract, Xanthan 
gum, Vitis vinifera bud extract, Niacinamide, Urea, Ricinus communis oil.

INDICAZIONI
Siero Sopracciglia KLORI è un siero naturale rinforzante e volumizzante per sopracciglia. Adatto a uomini e donne con soprac-
ciglia fragili, sottili e poco definite. Re-hair Brow applicato costantemente migliora il benessere delle sopracciglia, rendendole più 
spesse e più sane.

MODO D’USO
Siero Sopracciglia KLORI va applicato sulle sopracciglia asciutte e pulite. Assicurati quindi di aver eliminato bene il makeup prima 
dell’applicazione. Applicalo due volte al giorno, la sera prima di andare a dormire e la mattina prima della tua make-up routine.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, in caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla por-
tata dei bambini. Per l’utilizzo del prodotto in gravidanza ed allattamento, ed in associazione ad altre terapie, si consiglia di con-
sultare prima il proprio medico o il farmacista di fiducia. Conservare in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini.

KLORI SIERO SOPRACCIGLIA
4 ml

SENZA SILICONI, SOLFATI, OSSIDO DI ETILENE, AMMINE, PARABENI, con ATTIVI VEGETALI



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Aqua/water, *Vitis Vinifera Bud Extract, Glycerin, Sodium hyaluronate, Myristoyl hexapeptide- 16, Hydrolyzed Hemp seed extract, Hy-
drolyzed rice protein, Caprylyl glycol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Citric acid, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenoxyethanol. 

INDICAZIONI
Il Serum è indicato per uomini e donne. Svolge un’azione rinforzante, anticaduta, nutriente, protettiva e rivitalizzante sul bulbo pili-
fero, favorendone la fisiologica attività. Consigliato quando le ciglia si presentano sottili, corte e poco definite o in generale quando 
appaiono diradate e poco sane.

MODO D’USO
Klori Serum ciglia va applicato sulle ciglia asciutte e pulite. Assicurati quindi di aver eliminato bene il make-up prima dell’applica-
zione. Applicalo due volte al giorno, prima di andare a dormire e la mattina prima della tua make-up routine. 
Si consiglia l’utilizzo per un minimo di 5 settimane.

AVVERTENZE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, in caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. Per l’utilizzo del prodotto in gravidanza ed allattamento, ed in associazione ad altre terapie, si consiglia di consultare 
prima il proprio medico o il farmacista di fiducia. Conservare in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. fuori dalla portata dei bambini.

KLORI SERUM CIGLIA
4 ml

SENZA SILICONI, SOLFATI, OSSIDO DI ETILENE, AMMINE, PARABENI, con ATTIVI VEGETALI



COS’È IL
MAKE-UP PLUS?

UNA NUOVA LINEA DI MAKE-UP D’ECCELLENZA 

Gli occhi svolgono un ruolo fondamentale nel riconoscimento del volto ed hanno il compito importante 
di evidenziare emozioni e stati d’animo. I nostri occhi sono capaci di ridere, piangere, sedurre, emozio-
nare, di trasmettere, a chi abbiamo di fronte, ciò che di più profondo abbiamo nell’anima. Le ciglia sono 
la “cornice” dei nostri occhi, curate e ben truccate valorizzano il nostro sguardo rendendolo più profondo 
e accattivante.

Spesso trattamenti estetici sconsiderati e prodotti di scadente qualità, a lungo andare, possono danneg-
giare la struttura dei bulbi piliferi, compromettendo lo stato di salute delle nostre ciglia, velocizzando il 
processo di invecchiamento e caduta.

Per contrastare questo problema, abbiamo immaginato una nuova linea di Make-up d’eccellenza con 
aggiunta di estratto di gemme di Vitis vinifera, che ha proprietà nutrienti, rivitalizzanti e stimolanti sul 
bulbo pilifero, introducendo un nuovo concetto: il Make-up Plus.



GLORIA MASCARA
LUNGHEZZA E VOLUME

I MASCARA GLORIA DELLA LINEA MAKE-UP PLUS DI KLORI NON SONO SOLO MASCARA ECCELLENTI,
SONO MOLTO DI PIÙ!

GLORIA infatti è la prima linea di mascara con aggiunta di Vitis vinifera, che grazie alle sue proprietà nutrienti, rivitalizzanti e 
stimolanti sul bulbo pilifero rende questo mascara unico nel suo genere. 

Oltre a truccare le tue ciglia, potrai contemporaneamente nutrirle e rinforzarle con un unico gesto ed un unico prodotto.
Per un risultato mai visto prima!



www.klori.it


