L’ESTATE SUI CAPELLI
MAI RINUNCIARE ALLA BELLEZZA DEI CAPELLI,
SOPRATTUTTO IN ESTATE.
Nel periodo più attivo dell’anno, il rischio di comprometterla è sempre dietro l’angolo: sole, salsedine, cloro
e lavaggi frequenti possono danneggiare la fibra capillare e rendere spenta la capigliatura.
Grazie a prodotti professionali specifici, è possibile affrontare le vacanze con la sicurezza di capelli sempre
perfetti. I prodotti Mediter Suncare sono la risposta giusta all’esigenza di prevenire e riparare i danni
causati dalle micro-aggressioni esterne.
Con lo shampoo all over capelli e pelle sono trattati in un solo gesto. Con la double mask è possibile
proteggere i capelli prima, durante e dopo l’esposizione al sole, perché può essere usata come spray
protettivo a capelli asciutti, come maschera dopo lavaggio e come trattamento senza risciacquo.

CAPELLI STRAORDINARIAMENTE
PROTETTI, PELLE PERFETTA

ALL OVER SHAMPOO
250 mL
Doccia shampoo doposole emolliente e protettivo con estratti da Dattero
e Girasole bio. Deterge delicatamente eliminando i residui di sabbia,
salsedine e cloro e restituendo nutrimento e morbidezza a pelle e capelli.
Dermatologicamente testato.

DOUBLE MASK
200 mL
Maschera spray prima & dopo sole con estratti da Dattero e Girasole bio.
USO: nebulizzata su capelli asciutti prima dell’esposizione al sole protegge
e idrata la fibra capillare, senza risciacquo. Utilizzata dopo lo shampoo
a capelli tamponati nutre con azione districante immediata, ridonando
morbidezza e luminosità: lasciare in posa 3-5 minuti e risciacquare;
su capelli particolarmente secchi e crespi, procedere alla piega senza
risciacquo. Dermatologicamente testata.

AFTERSUN BODY CREAM
200 mL
Crema corpo doposole con estratti da Dattero e Girasole bio.
Formula dalla texture morbida e vellutata, applicata dopo l’esposizione
al sole assicura la reidratazione della pelle con azione lenitiva,
prolungando l’abbronzatura. Si assorbe rapidamente e non unge.
Dermatologicamente testata.

Accanto ai prodotti solari specifici per i capelli, Seward Mediter
offre la Crema Corpo Doposole.

I prodotti MEDITER SUNCARE sono arricchiti da estratti da
DATTERO E GIRASOLE BIO.
Le loro formule protettive e anti-ossidanti idratano in
profondità i capelli, neutralizzano i radicali liberi e combattono
l’invecchiamento della fibra capillare.

GIRASOLE BIO

DATTERO BIO

I PRODOTTI MEDITER SUNCARE SONO
PRATICI E VERSATILI, PER RISPONDERE
ALLE ESIGENZE DI CHI IN VACANZA VUOLE
PRENDERSI CURA DI CAPELLI E PELLE
SENZA RINUNCIARE A NESSUN MOMENTO DI
DIVERTIMENTO O RELAX SOTTO IL SOLE.

COMUNICARE IN SALONE
I prodotti Mediter Suncare sono racchiusi
nell’accattivante COFANETTO da esporre
in salone.
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Il CARTELLO VETRINA, per una
comunicazione chiara - 50 x 100.
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