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Sapevi che molti tensioattivi e filtri UV 
comunemente usati nei prodotti

per la cura dei capelli hanno un impatto 
negativo sulle barriere coralline
e su altri ecosistemi acquatici?

L’eccessiva esposizione al sole, ai raggi UV,
alla salsedine e al cloro, però, può danneggiare
i nostri capelli. Da qui l’importanza di utilizzare
prodotti adeguati e performanti, per proteggere

la salute dei nostri capelli. 

CREDIAMO CHE PROTEGGERE
I CAPELLI SIA IMPORTANTE,

MA FARLO SALVAGUARDANDO L’AMBIENTE 
ACQUATICO E MARINO,
LO SIA ANCORA DI PIÙ.  

I prodotti della linea Naturica Sun, siero, shampoo 
e maschera, sono caratterizzati dalla presenza 
di tensioattivi blandi, estremamente delicati e 

prontamente biodegradabili, e filtri UV naturali, 
amici della barriera corallina! 

Una scelta responsabile per 
un’estate libera da preoccupazioni!

this summer be part of the change



AFTER SUN  

HAIR&BODY SHAMPOO
Moisturizing and protective
for all hair and skin types
[color and tan safe]

A base di attivi vegetali a km0
e facilmente biodegradabili, deterge 
delicatamente rimuovendo residui
di crema solare, salsedine e cloro,
da capelli e pelle. Dopo l’esposizione
solare, restituisce nutrimento ai capelli 
preparandoli al trattamento successivo,
e ridona tonicità alla pelle preservandone
l’abbronzatura.
Contiene: bucce d’uva biologiche
dell’Emilia, limoni siciliani,
mele del Trentino, crusca di grano
biologica della valle del Po.

250 ml* • 8.45 fl.oz.

AFTER SUN  

HYDRO-REPAIR MASK
Instant softness and hair renewal
for all hair types
[color safe]

Trattamento istantaneo per capelli pensato
per chi vive una vita frenetica e senza sosta,
sia al mare che in città. Dona nutrimento 
immediato anche ai capelli più secchi, 
aumentandone la lucentezza e la districabilità. 
Trattamento dopo trattamento, i capelli 
ritrovano l’idratazione, la morbidezza e 
la texture persi, soprattutto in seguito 
all’esposizione al sole o ad agenti esterni.
Contiene: bucce d’uva biologiche
dell’Emilia, limoni siciliani,
mele del Trentino, crusca di grano
biologica della valle del Po.

150 ml* • 5.07 fl.oz.

SUN SHIELD  

SILKY TOUCH
Saltiness and chlorine protection
[waterproof]

Dal tocco setoso e leggero,
questo fluido protegge dai raggi UVB 
tramite un nuovo filtro brevettato
che rispetta la barriera corallina
e l’ambiente acquatico.
Formula waterproof, protegge i capelli 
dall’azione disidratante ed aggressiva 
di cloro e salsedine, nutrendo
e proteggendo la fibra tramite
la formazione di una guaina
isolante ad effetto gloss.

125 ml* • 4.23 fl.oz.

*disponibile anche in formato da viaggio.


