Prodotti
solari

1

1_CAFFELLATTE BIOSUN
by BIOBOTANIC

Sfruttando le ormai note proprietà cosmetiche dell’olio
di caffè arabico del Brasile, nasce la linea corpo-capelli Caffellatte by BioSun. Il caffè è un esfoliante naturale
molto efficace perché i chicchi macinati stimolano il rinnovo cellulare. Tutti i trattamenti (Shampoo doccia, Latte
protettivo e Latte idratante) sono accompagnati dal fresco
e fragrante accordo aro-materapico degli oli essenziali,
che rendono i prodotti BioSun energizzanti e tonificanti
per mente e corpo.

2_NEVITA

SINTONIA Olio Ayurvedico 3 in 1: olio multifunzione
prodigioso per i capelli perché protegge dal sole, dalla
salsedine e dal cloro.
ENERGIA Bagnodoccia Ayurvedico: un detergente delicato adatto per cute e capelli.
ARMONIA Fluido Ayurvedico: dona sollievo a una pelle
irritata dal sole, dalla salsedine, dal cloro e ne ripara i
danni sui capelli, mantenendoli forti e nutriti.
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3_MORPHOSIS SUN by FRAMESI

WASH & SHAMPOO: shampoo emolliente per capelli
e corpo. La sua speciale formula deterge delicatamente
e regala morbidezza ai capelli e alla pelle, eliminando
ogni traccia di salsedine e cloro.
PROTECTION PRIMER & LEAVE-IN: emulsione spray
protettiva, con oltre il 95% di ingredienti di origine naturale e materie prime facilmente biodegradabili. Alleato
indispensabile per proteggere i capelli durante l’esposizione al sole e ideale come pre-styling.

4_ARTÈGO SUNRISE

SUN PROTECTIVE OIL: nutre i capelli e agisce da
schermo contro gli effetti dannosi dei raggi UV, del vento
e della salsedine. Illumina senza appesantire.
NOURISHING HAIR&BODY SHAMPOO: deterge
dolcemente capelli e corpo, con azione emolliente e condizionante.
RESTORING NO RINSE FLUID: fluido nutriente bifasico, senza risciacquo. Idrata i capelli fino all’interno per
ripararli e condizionarli.
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5_TAB>U LUMINESCINE EFFECT
by SENS.ÙS

SHAMPOO: shampoo dopo sole. Shampoo solare: Deterge delicatamente i capelli esposti al sole, contrasta gli
effetti della salsedine e del cloro.
CONDITIONER: Condizionante nutritivo riparatore:
Trattamento protettivo per capelli foto sensibilizzati. Apporta nutrizione e leggerezza. Arricchito con passion fruit
e cheratina.

6_TIGI BED HEAD

QUEEN BEACH™ SALT INFUSED TEXTURE SPRAY:
spray ad asciugatura veloce che dona ai capelli corpo e
texture da spiaggia, grazie all’infuso di sale marino Balinese. Per onde definite a lunga durata!
BEACH ME™ WAVE DEFINING GEL MIST: questo
magico gel spray, con estratto di alghe marine, dona
tenuta strutturata, brillantezza e 24 ore di protezione
dall’umidità. Per onde e ricci oceanici!
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