BC SUN PROTECT

BC SUN PROTECT
Clicca per maggiori informazioni:
Linea di prodotti
Shimmer Oil Spray
Shampoo
Spray Conditioner
Treatment

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.
Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo
professionale nel mondo dell’hairdressing.
Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BENEFICI
Proprio come accade alla pelle, anche i capelli soffrono gli
effetti dell’espozione solare. Eppure, molte persone espongono
quotidianamente i capelli ai raggi solari, senza alcuna protezione.
Quando le clienti si lamentano perché i loro capelli appaiono spenti,
sbiaditi e con le doppie punte, molto probabilmente hanno subito gli
effetti di un’esposizione prolungata a sole, sabbia e mare e hanno
bisogno di un trattamento mirato. BC Sun Protect ripristina in breve
la tempo la naturale idratazione dei capelli, rendendoli più gestibili e
facili da pettinare. I filtri UVA/UVB respingono i raggi nocivi, mentre
gli oli penetrano in profondità per rigenerare i capelli danneggiati e
ritrovare vitalità e lucentezza.
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Shimmer Oil Spray
Olio brillante resistente all’acqua con protezione UV per capelli
stressati dal sole.

AZIONE
•

Protegge dai raggi UV

•

Contrasta l’effetto dannoso dei radicali liberi

•

Mantiene vivo il colore dei capelli

•

Leviga la superficie dei capelli

•

Regala un effetto lucido e brillante

•

Formulazione che non appesantisce adatta a tutti i tipi di capelli

COME USARE
•

Agitare bene

•

Applicare su lunghezze e punte su capelli tamponati

•

Pettinare

•

Risciacquare

•

Adatto all’uso quotidiano

Indietro

4 of 7

Shampoo
Shampoo dall’azione delicatamente lenitiva per cute e capelli
stressati dal sole.

AZIONE
•

Deterge delicatamente tutti i tipi ci capelli

•

Elimina i residui dannosi come sale, sabbia e cloro

•

Riequilibra il livello di idratazione di cuoio capelluto e capelli

•

Protegge dagli effetti dell’esposizione solare

•

Mantiene vivo il colore dei capelli

•

Prepara i capelli per i prodotti successivi del trattamento BC

COME USARE
•

Applicare su capelli bagnati

•

Massaggiare

•

Lasciare agire per 1-2 minuti

•

Risciacquare

•

Adatto per l’uso quotidiano
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Spray Conditioner
Formula districante istantanea con protezione UV per capelli stressati
da sole.

AZIONE
•

Protegge dai raggi UV

•

Districa delicatamente i capelli

•

Migliora la pettinabilità

•

Idrata i capelli

•

Mantiene vivo il colore dei capelli

•

Leviga la superficie delle cuticole

•

Esalta la brillantezza

COME USARE
•

Agitare bene

•

Applicare a lunghezze e punte su capelli tamponati

•

Pettinare

•

Riasciacquare

•

Adatto per l’uso quotidiano
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Treatment
Trattamento ristrutturante profondo per capelli stressati dal sole.

AZIONE
•

Rinforza le zone danneggiate agendo direttamente all’interno della
struttura e sulla superficie dei capelli

•

Districa i nodi rendendo i capelli più gestibili

•

Ridona ai capelli secchi il giusto equilibrio di idratazione

•

Agisce in profondità per rigenerare i capelli stressati dopo
l’esposizione al sole

•

Aumenta brillantezza

•

Formulazione che non appesantisce adatta a tutti i tipi di capelli

•

Mantiene vivo il colore dei capelli

COME USARE
•

Applicare su lunghezze e punte su capelli tamponanti e massaggiare

•

Lasciare agire per 5-10 minuti

•

Risciacquare

•

Usare 1-2 volte a settimana
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