
Trigan è un integratore alimentare, sviluppato con una tecnologia unica e brevettata (T-MatrixLipid™ e 
MultiARS™ ), caratterizzata dall’impiego di una compressa multistrato a rilascio controllato per permettere 
agli attivi di essere veicolati in maniera specifica nel sito d’assorbimento di ognuno di essi.
Questo sistema evita anche la degradazione delle sostanze presenti nella compressa prima che abbiano 
raggiunto il loro target, permettendone una miglior efficacia a livello tricologico.

Trigan si compone di 3 attivi: Estratto di Ginseng Rosso Coreano titolato in RG3, Estratto di Ganoderma 
Lucidum titolato in triterpeni e Beta Sitosterolo.

Studi pubblicati:

 • Estratto di Ginseng Rosso Coreano titolato in RG3

I ginsenosidi presenti nell’estratto di ginseng rosso coreano titolato in RG3 posseggono un’attività inibitoria 
sulla 5-alfa-reduttasi, enzima implicato nella conversione del testosterone (T) in diidrotestosterone ( DHT) 1.
I ginsenosidi contenuti nell’estratto di Ginseng coreano rosso favoriscono un aumento della proliferazione 
delle papille dermiche umane e inducono l’apertura dei canali del potassio * 2.
*Studio in vitro condotto su linea cellulare umana – cellule della papilla dermica
Una frazione presente all’interno dell’estretto di ginseng coreano rosso (la saponina F2) induce la fase 
anagena e la crescita dei capelli tramite il percorso delle proteine Wnt 3.
Uno studio clinico condotto su 40 soggetti affetti da alopecia androgenetica ha dimostrato un aumento 
significativo della densità di capelli (aumento di 16 capelli/cm2) a 12 e 24 settimane, così come l’aumento 
del diametro dei fusti 4.
Uno studio clinico ha mostrato l’effetto dell’ estratto di ginseng rosso coreano su 41 donne, evidenziando 
un’aumentata efficacia clinica sia in termini di aumento della densità di capelli (aumento di 14 capelli/ cm2) 
sia del diametro dei fusti quando la terapia con minoxidil 3% topica veniva combinata con l’assunzione orale 
dell’ estratto di ginseng rosso coreano 5.

 • Estratto di Ganoderma lucidum titolato in triterpeni

L’estratto etanolico di ganoderma lucidum ha mostrato di favorire sia l’ attività inibitoria sulla 5-alfa-reduttasi 
che l’ attività di legame al recettore degli androgeni 6.

 
 • Beta sitosterolo

Il beta sitosterolo nello studio sotto riportato ha dimostrato di presentare un’attività che promuove la crescita 
dei capelli, per questo motivo viene utilizzato come supplemento nel trattamento dell’alopecia androgenetica 
7.

Per superare i limiti di biodisponibilità dati dallo scarso assorbimento intestinale e dalla sua degradazione 
a livello gastrico, si è sfruttato il suo inglobamento in una matrice lipidica che fa arrivare l’attivo integro al 
suo sito d’azione, massimizzandone l’assorbimento, e di conseguenza migliorando gli effetti a livello dei 
capelli 8.
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MODALITÀ D’USO: Si consiglia di assumere una compressa al giorno, preferibilmente la mattina.
AVVERTENZE: Vedere l’ astuccio esterno
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