
     
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

FORTIKER.IN®  
Integratore alimentare  

a base di estratto di Bamboo, Zinco, Selenio e Biotina  
 

1. Indicazioni: l’estratto di bamboo contribuisce al benessere di capelli e unghie. Zinco e selenio 
favoriscono il mantenimento di capelli e unghie normali e sono indicati per proteggere le cellule dallo 
stress ossidativo.  

2. Attivi caratterizzanti: 
Bamboo (Bambusa spp.) 
L’estratto vegetale del fusto di bamboo è particolarmente ricco in silicio organico, uno dei cofattori 
essenziali per la formazione dell’enzima prolilidrolasi, che trasforma la prolina in idrossiprolina, 
indispensabile per la formazione di collagene e di glicosaminoglicani, responsabili del benessere di 
capelli e unghie.  
Zinco 
Lo zinco è un elemento che svolge un ruolo importante in molti processi biologici. Definito come un 
oligoelemento essenziale o micronutriente, contribuisce insieme al selenio al mantenimento del 
benessere di capelli e unghie. È indicato per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e per favorire 
le funzioni del sistema immunitario. 
Selenio 
Il selenio è un oligoelemento essenziale implicato in numerosi processi biochimici essendo un 
importante cofattore enzimatico ed è un componente delle proteine, note come selenoproteine. 
Contribuisce insieme allo zinco al mantenimento di capelli e unghie normali ed è indicato per 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 
Biotina (D-biotina) 
La biotina è una vitamina idrosolubile “essenziale” del gruppo B che, non potendo essere prodotta 
direttamente dall'organismo umano, deve essere introdotta con la dieta. È indicata per favorire il 
metabolismo dei macronutrienti e contribuisce al mantenimento del benessere dei capelli.  

3. Denominazione del prodotto: FORTIKER.IN® integratore alimentare. 
4. Ingredienti: agente di carica: cellulosa; bamboo (Bambusa spp., giovane fusto) e.s. 70% silice, lievito 

arricchito in selenio, ossido di zinco; stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agenti di 
rivestimento: amido pregelatinizzato, talco, glicerolo, gommalacca; agenti antiagglomeranti: sali di 
magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; colorante: biossido di titanio; biotina (D-biotina).  
Prodotto senza glutine e naturalmente privo di lattosio. 

5. Confezione vendita: 30 compresse da 300mg 
6. Modo d’uso: assumere 1-2 compresse al giorno, secondo necessità, da deglutire con acqua. Si consiglia 

l’uso combinato con Fortiker® Shampoo Attivo, Maschera Attiva e Lozione Attiva dermocosmetici. 
7. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi 

come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età.  

8. Validità: 36 mesi 
9. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, dall’umidità e da 

fonti dirette di calore. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.  

10. Prodotto per Skinius Srl Via Durini, 14 - 20122 Milano nello stabilimento di Via San Giuseppe, 18/20 - 
20861 Brugherio (MB).  



     
 
 

TECHNICAL FILE 
 

FORTIKER.IN®  
Food supplement 

based on Bamboo extract, Zinc, Selenium and Biotin  
 

1. Indications: bamboo extract contributes to wellness of nails and hair. Zinc and selenium favor to the 
maintenance of normal hair and nails and are indicated to protect cells from oxidative stress.   

2. Active ingredients: 
Bamboo (Bambusa spp.)  

The plant extract of bamboo stem is particularly rich in organic silicon, one of the essential cofactors for 
the production of the prolilidrolasi enzyme. This transforms the proline into hydroxyproline, which is 
essential for the production of collagen and glycosaminoglycans, responsible for hair and nails wellness. 
Zinc 

Zinc is an element that plays an important role in several biological processes. It is defined as an 
essential trace element or micronutrient, together with selenium, contributes to the maintenance of hair 
and nails wellness. Zinc protects cells from oxidative stress and helps with the function of the immune 
system. 
Selenium 

Selenium is an essential trace element involved in several biochemical processes. It is an important 
enzymatic cofactor and is a protein component known as selenoproteins. Selenium combined with zinc 
contributes to hair and nails wellness and it helps to protect cells from oxidative stress. 
Biotin (D-biotin) 

Biotin is an “essential” water-soluble vitamin belonging to the B group, which the human body can’t 
produce. Therefore must be introduced to the daily diet. Biotin is recommended to help the 
macronutrients metabolism and contributes to the maintenance of hair wellness. 

3. Product name: FORTIKER.IN® food supplement. 
4. Ingredients: agente di carica: cellulosa; bamboo (Bambusa spp., giovane fusto) e.s. 70% silice, lievito 

arricchito in selenio, ossido di zinco; stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agenti di 
rivestimento: amido pregelatinizzato, talco, glicerolo, gommalacca; agenti antiagglomeranti: sali di 
magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; colorante: biossido di titanio; biotina (D-biotina).  
Gluten free and naturally lactose free. 

5. Confection: 30 tablets containing 300 mg 
6. How to use: 1-2 tablets per day, as needed, take with water. We recommend using in combination with 

our dermocosmetic Fortiker® Active Shampoo, Active Mask and Active Lotion. 
7. Warnings: do not exceed the daily-recommended dose. Food supplements do not replace a varied, 

well balanced diet or a healthy lifestyle. Keep out of reach of children under 3 years. 
8. Shelf life: 36 months. 
9. Storage conditions: store in a cool, dry place away from sunlight, moisture and direct heat sources. The 

date of minimum durability refers to the unopened product package appropriately stored.  
10. Produced for Skinius Srl 14 Durini St. – 20122 Milan plant of 18/20 San Giuseppe - 20861 Brugherio 

(MB).  


