
 

 

 
 

Una fresca pioggia estiva su pelle e capelli   

con LIfetex Sun Hair & Skin Hydrator 
Massima idratazione a corpo e a capelli dopo l�esposizione al sole con  un particolare 

effetto �glitter� dal tramonto all�alba 

 
Marzo 2009 � Nei mesi estivi le elevate temperature e l�esposizione ai raggi UV 

accelerano il processo di disidratazione per la pelle e i capelli. Alla linea Lifetex Sun � una 
soluzione completa per proteggere i capelli prima, durante e dopo l�esposizione � si 
aggiunge oggi Lifetex Sun Hair & Skin Hydrator. Un trattamento frutto della ricerca 
Wella Professionals che si può applicare tutti i giorni dopo l�esposizione al sole e che 

assicura perfetta idratazione e un seducente effetto glitter per la bellezza di tutto il corpo. 
 
Lifetex Sun Hair & Skin Hydrator  (150 ml).  Trattamento senza risciacquo per reidratare 
la pelle e i capelli dopo l�esposizione al sole. Grazie alla formula �water cream� la sua 

consistenza in crema-gel si trasforma in fluida, con un�azione rinfrescante e lenitiva. 

L�allantoina sigilla l�idratazione all�interno dei capelli per un effetto a lunga durata. La 
glicerina idrata lo strato superficiale della pelle riparando i danni causati dal sole. Inoltre 
regala un effetto luminescente a corpo e a capelli.  
Applicazione: Applicare su corpo e capelli dopo l�esposizione al sole. Ripetere 
l�applicazione ogni volta che lo si ritiene necessario. 
 
 

Lifetex Sun 

 
Lifetex Sun è la linea di prodotti solari per capelli e corpo di Wella Professionals, si 
presenta con sette prodotti pratici e multifunzionali che, utilizzati prima, durante e dopo 
l�esposizione al sole, garantiscono una protezione efficace per tutta la giornata. 
L�innovativa formulazione, a base di Sun Protection Complex e l�Olio di Macadamia 
protegge efficacemente i capelli contro i danni provocati dai radicali liberi, creando una 
barriera protettiva sulla superficie del capello; ricchi ingredienti attivi (sali minerali, vitamine 

e oligo elementi) penetrano in profondità nel capello riparandone la struttura dall�interno e 

proteggendolo dalla disidratazione.  
 
 

Composizione della gamma 
 

Protezione da mattina a sera 

I sei prodotti della linea garantiscono una efficace protezione e nutrimento per corpo e 
capelli durante tutta la giornata. Il concetto di cura inizia prima dell�esposizione e si 
conclude la sera, con trattamenti specifici che agiscono in maniera mirata e ripristinano 
così l�equilibrio ottimale di cute e capelli. 
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Durante l�esposizione al sole : 

 

 Lifetex Sun Vitamin Shake (150 ml). Innovativo prodotto bi-fasico che sfrutta i 
benefici della Double Protection Technology: la fase opalescente, con Sun 

Protection Complex, protegge i capelli dai danni provocati dal sole, salsedine e 
cloro, rafforzandoli. La fase trasparente idrata e protegge i capelli, aiutandoli a 
prevenire la disidratazione. Lascia i capelli morbidi e setosi.  
Applicazione: Agitare bene il prodotto prima dell�uso quindi applicare sui capelli 

tamponati dopo lo shampoo. Con filtro UV.  
 

 Lifetex Sun Shimmer Splash (150 ml). Spray che protegge corpo e capelli dai 
danni provocati da sole, salsedine e cloro, prima, durante e dopo l'esposizione. 
Dona brillantezza ed un raffinato effetto dorato. SPF 15. Resistente all'acqua.  

 

 Lifetex Sun Color Preserve Cream (150 ml).  Trattamento in crema senza 
risciacquo che esalta la brillantezza dei capelli colorati e li protegge dallo 
sbiadimento provocato dall�esposizione al sole. I capelli risultano più forti, la 

superficie del capello risulta meno porosa e la protezione UV rallenta il processo di 
sbiadimento. 

 

 

Dopo l�esposizione al sole : 

 

 Lifetex Sun Hair & Body Shampoo (250 ml). Shampoo ad azione particolarmente 
idratante che deterge in modo delicato corpo e capelli. Elimina i residui di salsedine 
e cloro rigenerando i capelli danneggiati. Con filtro UV.  

 

 Lifetex Sun Mask (150 ml). Maschera extra idratante che dona morbidezza, 
ristruttura e ripara i capelli dall'interno. Con protezione UV. 
Applicazione: Applicare sui capelli tamponati, lasciare in posa per 5-10 minuti,  
quindi risciacquare accuratamente. 
 

 Lifetex Sun Sealing Fluid (50 ml). Ristruttura in modo intensivo lunghezze e punte 
sfruttate. Aiuta a prevenire la formazione delle doppie punte. Dona lucentezza. Con 
protezione UV.  
Applicazione: Applicare sui capelli asciutti o bagnati su lunghezze e punte. Non 
risciacquare. 

 

 NUOVO! Lifetex Sun Hair & Skin Hydrator  (150 ml).  Trattamento senza 
risciacquo per reidratare la pelle e i capelli dopo l�esposizione al sole. Grazie alla 

formula �water clean� la sua consistenza in crema-gel si trasforma in fluida, con 
un�azione rinfrescante e lenitiva. L�allantoina sigilla l�idratazione all�interno dei 

capelli per un effetto a lunga durata. La glicerina idrata lo strato superficiale della 
pelle riparando i danni causati dal sole. Inoltre regala un effetto �glitter� a corpo e a 

capelli.  
 
 
I PRODOTTI LIFETEX SUN SONO IN VENDITA NEI SALONI WELLA 

PROFESSIONALS. 

 
Prezzi al pubblico consigliati: 



Lifetex Sun Hair & Skin Hydrator (150 ml)     12,20 Euro 
Lifetex Sun Vitamin Shake (150 ml)                                                             12,20 Euro 
Lifetex Sun Shimmer Splash (150 ml)                                                          15,00 Euro 
Lifetex Sun Mask (150 ml)                                                                           12,20 Euro 
Lifetex Sun Sealing Fluid (50 ml)                                                                 12,20 Euro 
Lifetex Sun Color Preserve Cream (150 ml)                                              12,20 Euro 
Lifetex Sun Hair & Body Shampoo (250 ml)                                                9,50 Euro 
 
 
I consigli di: 

 

Paolo di Pofi, stylist Wella Professionals  
International Beauty Center  
Via del Tritone 102, Roma  
Tel: 06 42016129  
www.paolodipofi.com 
 
 

 

 

Cosa consigli alle tue clienti per curare e proteggere i capelli durante l�estate? 

Durante il periodo estivo è più che mai importante proteggere i capelli dai danni provocati 
da agenti esterni quali sole, vento, salsedine e cloro. Per questo nel mio salone 
suggerisco alle mie clienti bagni di vapore, impacchi e trattamenti che poi consigliamo di 

effettuare anche a casa e in vacanza, prima e dopo l�esposizione al sole, come i prodotti 

della linea Lifetex Sun di Wella Professionals. 

 

D�estate i capelli tendono a disidratarsi, quali accorgimenti e soluzioni suggerisci? 

Soprattutto al mare i capelli tendono a sfibrarsi e a disidratarsi a causa della salsedine e 
dei frequenti lavaggi. Per questo consiglio sempre di proteggere il cuoio capelluto durante 
l�esposizione al sole con prodotti specifici come oli e creme ma soprattutto una volta 
rientrati a casa, dopo l�esposizione idratare il capelli con prodotti come il nuovo Lifetex 

Sun Hair & Skin Hydrator, un trattamento senza risciacquo che grazie alla sua formula 
ricca di acqua e di agenti idratanti ripara i danni causati dal sole con un�azione rinfrescante 

e lenitiva per corpo e capelli. 
 
Per informazioni la stampa può contattare: 
Gloria Bertè/Marcella Maggi �On Point Pr � tel. 02/36515820 e-mail: marcella.maggi@onpointpr.it; gloria.berte@onpointpr.it  
Luciana Oliveto � Relazioni Esterne P&G Professional Care Italia - tel. 0376/633395 e-mail: oliveto.l@pg.com 
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