
TRATTAMENTO CAPELLI
Hair treatment



A JOURNEY INTO BEAUTY

La bellezza è un’esperienza, un viaggio nel cuore e 
nell’eccellenza del Made in Italy.

Beauty is an experience, a journey into the heart of 
Italian excellence.

UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA

MANIFESTO DI VALORE
La tradizione che guarda al futuro

Farmacia SS. Annunziata 1561 conferma il suo costante impegno verso 
un uso ecosostenibile delle risorse ambientali scegliendo ogni giorno di 
fare la differenza.

Ingredienti di derivazione naturale

Prodotti privi di parabeni e di OGM

No ai testi sugli animali

Rispetto per la tradizione artigianale

Maggiore utilizzo di contenitori in vetro 

25% di plastica in meno nei packaging

Carte certificate ecosostenibili

VALUE MANIFESTO
The tradition that looks forward

Farmacia SS. Annunziata 1561 confirms their constant commitment to a 
sustainable use of natural resources by choosing to make a difference 
every day.

Natural ingredients
No parabens or GMOs
No animal testing
Respect for artisanal tradition
Increased use of glass containers
25% less plastic in our packaging
Certified sustainable paper
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I capelli danno risalto al nostro viso e fanno da cornice alle emozioni. 
I trattamenti di Farmacia SS. Annunziata risvegliano e accentuano la 
loro bellezza con una sapiente miscela di ingredienti naturali e molecole 
biotecnologiche. Attraverso i tre rituali di detersione, conditioning e styling, 
il capello acquista morbidezza, vitalità e lucentezza, dal bulbo alla punta. 

Your hair highlights your expressions and frames your emotions. Farmacia 
SS. Annunziata’s preparations awaken and enhance its beauty with a skilful 
mix of natural ingredients and biotechnological molecules. Through the three 
rituals of cleansing, conditioning and styling, your hair becomes soft, shiny and 
reinvigorated from roots to tips.

I trattamenti per capelli di Farmacia SS. Annunziata dal 1561

Hair care by Farmacia SS. Annunziata since 1561



Maschera senza risciacquo che nutre in profondità la fibra capillare, svolgendo un’intensa azione 
ricostruttiva e riempitiva. Indicato per la cura di capelli deboli o rovinati, combatte le doppie punte e 
rende la capigliatura corposa, sana e dall’aspetto più luminoso. Il Collagene Vegetale rinforza e protegge 
la guaina cheratinica, migliorando la resistenza e la flessibilità del capello ed evitandone la rottura 
al passaggio della spazzola. L’Olio di Ricino ammorbidisce e rinvigorisce i capelli secchi e sfibrati. 
Riequilibra inoltre la produzione di sebo, prevenendo l’indebolimento della fibra capillare. La sua delicata 
profumazione coccola i sensi e garantisce una prolungata sensazione di benessere. SI CONSIGLIA: 
A chi desidera rinforzare la fibra capillare e ristrutturare le punte sfibrate. A chi desidera aumentare la 
flessibilità dei capelli prevenendone la rottura. A chi desidera nutrire i capelli inariditi da sole e/o vento, 
per una capigliatura più morbida e lucente. TIPO DI CAPELLI: Per tutti i tipi di capelli, in particolare 
quelli sfibrati, spenti e soggetti a doppie punte. TEXTURE: Morbido gel delicatamente profumato.

Leave-on mask that deeply nourishes hair by 
repairing and filling its fibers. Suitable for weak 
and damaged hair, it fights split ends and makes 
the hair healthy, thick and shinier. Collagen 
strengthens and protects the keratin structure 
enhancing resistance and flexibility and avoiding 
hair breakage when brushing. Castor Oil softens 
and reinforces dry and brittle hair. Rebalances 
the production of sebum, thus preventing hair 
fibers from weakening. Its delicate scent provides 
a pleasant and long-lasting sense of wellbeing. 
IDEAL TO: Strengthen hair fibers and make brittle 
ends more resistant. Increase hair flexibility 
preventing breakage. Nourish sun and wind 
damaged hair. HAIR TYPES: For all hair types, 
especially dry, dull and split end prone ones. 
TEXTURE: Soft gel, delicately scented. 

MASCHERA RISTRUTTURANTE 200ml

Trattamento capelli

REPAIRING MASK 6.8 fl. oz

Hair treatment

Formula detergente dalle proprietà purificanti e sebo-normalizzanti, ideale per restituire benessere 
alla cute e un aspetto sano e fresco alla chioma. Grazie alle proprietà astringenti e dermopurificanti 
dell’Ortica, garantisce un’eccellente pulizia del cuoio capelluto. Rimuove infatti efficacemente residui 
di polveri, smog e sebo purificando i follicoli ostruiti. Un uso continuativo del prodotto regolarizza 
progressivamente le secrezioni sebacee, prevenendo l’indebolimento del capello. Stimola infine le radici 
del bulbo pilifero riattivando il flusso sanguigno e rinforzando il capello, per un complessivo effetto 
anti-caduta. SI CONSIGLIA: A chi cerca un prodotto di uso frequente per una delicata ed efficace 
detersione dei capelli. A chi desidera rimuovere le impurità del cuoio capelluto e regolare la produzione 
di sebo, prevenendo l’untuosità. A chi desidera ricostruire e proteggere le fibre capillari. TIPO DI 
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO: Capelli da normali a grassi. Cuoio capelluto grasso. TEXTURE: 
Gel idrosolubile lievemente schiumogeno, delicatamente profumato.

Cleansing formula with purifying and sebum-
normalizing properties that restores the wellbeing 
of the scalp and gives hair a fresh and healthy look. 
Thanks to the astringent and dermo-purifying action 
of Nettle, provides skin and hair with a deep and 
intense cleansing. Effectively removes residues 
of fine dust, pollution and sebum, thus purifying 
clogged pores. If used regularly, it gradually 
regulates sebaceous secretions, preventing weak 
hair. Stimulates hair bulbs boosting bloodstream 
and strengthening hair shaft, for an overall anti-
loss effect. IDEAL TO: Gently and effectively 
cleanse hair. Eliminate impurities from scalp and 
regulate sebum production, preventing oiliness. 
Repair and protect hair fibers. HAIR TYPES AND 
SCALP TYPES: From normal to oily hair. Oily 
scalp. TEXTURE: Slightly foamy hydrosoluble gel. 
Delicately scented.

SHAMPOO ALL’ ORTICA 150ml

Trattamento capelli

NETTLE SHAMPOO 5.0 fl. oz

Hair treatment



Illumina e ammorbidisce la fibra capillare, dando nuova vita a una chioma spenta e opaca. Rafforza le 
aree più sfibrate e danneggiate del capello, garantendo volume e preservando la luminosità del colore.
Ripristina e ricompatta la struttura esterna della fibra capillare, sigillando e levigando la cuticola per un 
immediato recupero della brillantezza. Rende le ciocche facilmente districabili e disciplinate, e la fibra 
capillare più corposa e piena. La chioma appare leggera e voluminosa più a lungo. Le Proteine della 
Seta consentono di trattenere l’acqua sulla superficie della cute e dei capelli, regolando così il grado 
di idratazione ed esaltandone la morbidezza. SI CONSIGLIA: A chi desidera un prodotto delicato 
dalle proprietà idratanti, addolcenti e nutritive per detergere a fondo la chioma. A chi desidera rinforzare 
la struttura capillare, conferendo volume. A chi desidera ritrovare splendore e morbidezza. TIPO DI 
CAPELLI: Tutti i tipi di capelli, in particolare quelli crespi, assottigliati, fragili e spenti. TEXTURE: Gel 
idrosolubile lievemente schiumogeno, delicatamente profumato.

Illuminates and softens the hair fiber, revitalizing 
dull and lifeless hair. Reinforces damaged and 
brittle hair areas, offering volume and preserving 
the color brightness. Restores shine and 
strengthens the external hair fiber structure, 
sealing and smoothing hair cuticles. Hair locks 
are easily combable and disciplined, hair fiber 
is full of body. Hair looks light and voluminous 
for a longer time. Silk proteins retain water on 
the scalp surface, regulating the hydration level 
and enhancing softness. IDEAL TO: Deeply 
cleanse with a nourishing and softening product. 
Reinforce the hair structure, giving volume. 
Restore softness and brightness. HAIR TYPES: All 
hair types, especially frizzy, thin, fragile and dull 
ones. TEXTURE: Slightly foamy water-soluble gel. 
Delicately scented.

SHAMPOO ALLE PROTEINE DELLA SETA 150ml

Trattamento capelli

SILK PROTEIN SHAMPOO 5.0 fl. oz

Hair treatment

Soluzione delicata specificatamente formulata per agire sugli squilibri del cuoio capelluto quali stati forforali, 
processi infiammatori e irritativi. Grazie alla sua azione antisettica, contribuisce a riequilibrare le alterazioni 
della microflora cutanea del cuoio capelluto, inibendo la proliferazione di microrganismi patogeni e la 
conseguente desquamazione e irritazione della cute. Igienizza e purifica, favorendo la rimozione del sebo 
in eccesso e delle cellule devitalizzate. Rallenta la velocità di ricambio cellulare e l’eccessivo sfaldamento 
della cute, che risulta rigenerata. Rafforza le difese capillari e riduce gli effetti dannosi della forfora quali 
inaridimento, prurito e arrossamenti, prevenendone la comparsa. Cute e capelli risulteranno sani e vitali, per 
un ritrovato benessere. SI CONSIGLIA: A chi desidera un trattamento periodico per contrastare la forfora 
e lo sfaldamento del cuoio capelluto. A chi desidera trattare efficacemente eventuali infiammazioni della 
cute con un’intensa azione fungicida, purificante e disinfettante. A chi desidera alleviare irritazioni e ridurre il 
prurito donando alla chioma un profondo benessere. TIPO DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO: Tutti 
i tipi di capelli, in particolare quelli a tendenza grassa. Cuoio capelluto grasso/secco con forfora grassa/
secca. TEXTURE: Gel idrosolubile lievemente schiumogeno, delicatamente profumato.

Delicate solution specifically formulated to 
effectively fight scalp imbalances such as 
dandruff, inflammation and irritation. Thanks to 
its antiseptic action, it contributes to rebalance 
skin microflora, blocking the growth of pathogenic 
microorganisms and the consequent skin flaking 
and irritation. Sanitizes and purifies, removing 
sebum excess and dead skin cells. Slows down 
cell turnover and the excessive skin flaking. Scalp 
looks regenerated. Strengthens hair defences 
and reduces the damaging effects of dandruff like 
desiccation, itching and redness, thus preventing 
their development. Scalp and hair look healthier 
and more vital, for a long lasting sense of well-
being. IDEAL TO: Fight dandruff and hair flaking 
with a periodic treatment. Efficiently treat skin 
inflammation with an effective fungicide, purifying 
and disinfecting action. Soothe irritation and 
reduce itching, delivering a deep sense of well-
being. HAIR AND SCALP TYPES: All hair types, 
especially prone to oiliness ones. Oily/dry scalp 
with oily/dry dandruff. TEXTURE: Slightly foamy 
water-soluble gel, delicately scented.

SHAMPOO ANTIFORFORA 150ml

Trattamento capelli

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO 5.0 fl. oz

Hair treatment



Detergente ad azione rigenerante che riporta la fibra capillare alla sua originaria vitalità, fornendole 
forza, nutrimento e protezione. Cheratina e Placenta conferiscono elasticità e consistenza alla chioma 
reintegrandone le carenze proteiche. Riparano e difendono inoltre la guaina protettiva del capello, 
donandogli lucentezza e resistenza. L’immediato effetto ristrutturante complessivo rende il prodotto 
particolarmente indicato per capelli deboli e inclini alla rottura. La capacità della Cheratina di trattenere 
l’acqua genera un effetto filler che conferisce corposità alla chioma. SI CONSIGLIA: A chi desidera 
rinforzare una chioma sfibrata o danneggiata da tinte e trattamenti. A chi desidera detergere il cuoio 
capelluto e nutrire le fibre capillari. A chi desidera una capigliatura più forte e resistente a fattori di stress 
interni ed esterni. TIPO DI CAPELLI: Capelli normali, assottigliati, trattati e danneggiati. TEXTURE: 
Gel idrosolubile lievemente schiumogeno, delicatamente profumato.

Regenerating cleanser that restores the original 
hair vitality, providing it with strength, nourishment 
and protection. Keratin and Placenta make hair 
more elastic and consistent, replenishing protein 
deficiency. Repair and defend the hair protective 
sheath, providing it with brightness and strength. 
The immediate restructuring effect makes this 
product ideal for weak and prone to breakage 
hair. Keratin retains water, creating a filler effect 
that adds body to the hair. IDEAL TO: Reinforce 
brittle and dyed or treated hair. Cleanse the 
scalp and nourish hair fibers. Get stronger hair, 
more resistant to internal and external factors. 
HAIR TYPES: Normal, thin, treated and damaged 
hair. TEXTURE: Slightly foamy water-soluble gel. 
Delicately scented.

SHAMPOO FORTIFICANTE 150ml

Trattamento capelli

FORTIFYING SHAMPOO 5.0 fl. oz

Hair treatment

Spray senza risciacquo, ricostituente e protettivo, ideale per curare lo styling della capigliatura, 
conferendole volume e lucentezza. Riveste il capello con una micro-pellicola idrofoba e modellante, 
proteggendo la chioma dall’umidità e dagli agenti ambientali per un prolungato effetto anti-crespo. Le 
proteine della Seta idratano e addolciscono, rendendo più liscia e compatta la fibra capillare, per una 
chioma visibilmente più brillante e setosa. La Cheratina rinforza i capelli, ricostruendone la superficie e 
riparando le microlesioni. Riempie le lunghezze per un aspetto corposo e lucente. 
SI CONSIGLIA: A chi desidera dare vitalità e luminosità alla chioma in pochi istanti, in qualunque 
momento della giornata. A chi desidera eliminare l’effetto crespo, con un prodotto dall’asciugatura 
veloce e che non lasci residui. A chi desidera modellare e dare volume ai capelli fini e/o appiattiti. TIPO 
DI CAPELLI: Per tutti i tipi di capelli, in particolare quelli spenti, crespi e privi di volume. TEXTURE: 
Leggera lozione spray no-gas, delicatamente profumata. 

Restructuring and protective leave-on spray. Ideal 
for hair styling, provides volume and shine. Covers 
the hair shaft with a thin hydro repellent modeling 
film, protecting hair against humidity and other 
environmental agents, for a long lasting anti-frizz 
effect. Silk Proteins moisturize and soften hair 
fibers making hair smoother, shinier and silkier 
while Keratin strengthens and repairs hair. Thanks 
to its filler effect hair is thicker and more luminous. 
IDEAL TO: Give hair vitality and shine anytime 
during the day. Get rid of frizzy hair with a fast 
dry product that leaves no residue. Style and give 
volume to thin and flat hair. HAIR TYPES: All hair 
types, especially dull, frizzy and volume-less ones.
TEXTURE: Light no-gas lotion, delicately scented.

VOLUME E BRILLANTEZZA 150ml

Trattamento capelli

HAIR VOLUME AND SHINE 5.0 fl. oz

Hair treatment



BALSAMO CREMA 100ml
Riequilibra le funzioni vitali del cuoio capelluto e rinforza i capelli, rallentandone il diradamento. Stimola 
la crescita di una capigliatura sana e corposa. Garantisce un corretto ciclo vitale del capello e un 
conseguente prolungamento della fase di crescita. La combinazione di Cheratina e Placenta opera 
un’azione stimolante del cuoio capelluto, migliorando l’irrorazione sanguigna e l’apporto di nutrimento. 
Il capello risulta maggiormente ancorato alla radice e più resistente alle aggressioni ambientali, 
meccaniche e agli stress termici. Aumenta inoltre l’idratazione della cute, assicurando una protezione 
duratura. Ideale da utilizzare nei cambi di stagione, ripristina la morbidezza e la lucentezza di una chioma 
denutrita, fragile e assottigliata. SI CONSIGLIA: A chi desidera ristabilire la vitalità e il benessere 
del cuoio capelluto, stimolando la crescita dei capelli. A chi desidera prevenire l’assottigliamento e la 
caduta di capelli fragili e sfibrati. A chi desidera proteggere la chioma da fattori ambientali o biologici 
che ne causano l’indebolimento. TIPO DI CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO: Tutti i tipi di capelli, 
in particolare quelli assottigliati e diradati. Cuoio capelluto con diradamento localizzato e/o diffuso, 
caratterizzato da caduta di capelli temporanea. TEXTURE: Soluzione idroalcolica e idrosolubile.

Strengthens hair and rebalances its vital functions, slowing down hair thinning. 
Stimulates the growth of a healthy and full-bodied hair.Regulates hair cycle extending the 
hair growth phase. The combination of Keratin and Placenta delivers a stimulating action 
to the scalp, improving blood circulation and increasing the supply of nutrients. Hair is 
more solidly anchored to the roots and more resistant to environmental, mechanical 
and thermal stress. Increases skin hydration offering a long-lasting protection. Ideal to 
be used during season changes, this treatment targets undernourished, fragile and thin 
hair, restoring softness and shine. IDEAL TO: Restore vitality and well-being to the scalp, 
stimulating hair growth. Prevent hair thinning and fall. Protect hair from environmental 
or physiological factors which may cause its weakening. HAIR AND SCALP TYPES: All 
hair types, especially fine and thinning hair. Hair scalp with localized and/or spread 
thinning, and temporary hair fall. TEXTURE: Water-soluble and hydro-alcoholic solution. 

TRATTAMENTO ANTICADUTA 12 fiale da 10 ml

Trattamento capelli

HAIR LOSS TREATMENT 12 vials for 0.3 fl. oz

Hair treatment

Espressamente formulato per restituire morbidezza e lucentezza alla capigliatura, migliorandone la 
resistenza e la pettinabilità. Agisce sul capello stressato e danneggiato esercitando un’azione ristrutturante 
che riporta la chioma alla sua naturale vitalità. La miscela di estratti botanici rigenera in profondità 
la struttura capillare, per un immediato effetto fortificante. Grazie alle proprietà dermopurificanti 
e astringenti di China e Ortica, controlla la produzione di sebo, contribuendo a mantenere i capelli 
puliti e privi di untuosità più a lungo. L’estratto di Calendula idrata e nutre la chioma, migliorandone la 
qualità, ammorbidendola ed eliminando l’effetto crespo. La capigliatura risulta setosa, gradevolmente 
profumata e facile da pettinare. SI CONSIGLIA: A chi desidera aumentare la districabilità di una 
chioma voluminosa e ribelle. A chi desidera rivitalizzare i capelli stressati e fragili. A chi desidera una 
capigliatura morbida e setosa. TIPO DI CAPELLI: Tutti i tipi di capelli, in particolare quelli opachi, 
sfibrati e indeboliti. TEXTURE: Emulsione idrosolubile vellutata, delicatamente profumata.

Specifically formulated to restore softness 
and shine to your hair, improving strength and 
combability. Effectively works on damaged and 
stressed hair, by delivering a restructuring action 
that restores the hair’s natural vitality. The mixture 
of botanical extracts deeply regenerates the 
hair structure, for an immediate fortifying effect. 
Thanks to the purifying and astringent properties 
of Cinchona and Nettle, it controls sebum 
production, contributing to maintain hair clean 
and oil-free for a longer time. Marigold extract 
hydrates and nourishes hair, improving its look, 
making it softer and frizz-free. Your hair will look 
silky, pleasantly scented and easy to comb. IDEAL 
TO: Make hair easier to disentangle, especially 
when thick and rebellious. Revitalize stressed and 
fragile hair. Get soft and silky hair. HAIR TYPES: 
All hair types, especially dull, damaged and weak 
ones. TEXTURE: Water-soluble velvety emulsion, 
delicately scented.

Trattamento capelli

HAIR CONDITIONER 3.4 fl. oz

Hair treatment



Sede Storica dal 1561
Via dei Servi 80r - 50122 Firenze
Tel. +39 055 210738

Store
Via Porta Rossa 43r - 50123 Firenze
Tel. +39 055 2698195

Farmacia SS. Annunziata dal 1561 Firenze Italy

farmaciassannunziata1561

Tutelata dal Comune di Firenze come
Eccellenza storica delle attività tradizionali fiorentine.

Safeguarded as Historical excellence among Florentine 
traditional activities by the municipality of Florence.



FARMACIA SS. ANNUNZIATA DAL 1561 FIRENZE - ITALY
è un marchio registrato di proprietà KER s.r.l.

Sede Legale Via dello Steccuto, 39 - 50141 Firenze 
 Sede Storica Via dei Servi, 80r - 50122 Firenze

info@farmaciassannunziata1561.it       www.farmaciassannunziata1561.it


