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SHATUSH
SUNCARE



SHATUSH SUNCARE, 
il piacere dell’estate.

Nutrimento, idratazione, protezione 
del colore: proteggi i tuoi capelli, 
proteggi la tua bellezza. Sotto il
sole, in totale libertà.

I prodotti Suncare Shatush sono ispirati a una 
filosofia di massimo rispetto della fisiologia 
cutanea e capillare e sono arricchiti di preziosi 
principi attivi naturali, con azione emolliente e 
protettiva. La cura dei capelli durante e dopo 
l’esposizione al sole è un momento importante 
di cura e bellezza, indispensabile per prevenire 
opacità e secchezza.

    with INDIAN CHAI TEA
Il tè è un formidabile alleato naturale anti-age 
per la sua capacità di contrastare i radicali liberi, 
principali responsabili dell’invecchiamento delle 
nostre cellule. 
Non solo la pelle ma anche i capelli vanno protetti adeguata- 
mente, per prevenire i rischi legati all’esposizione ai raggi UV.
Il TÈ NERO è ottenuto dalla fermentazione delle foglie del tè 
(Camelia Sinensis), ricche di zuccheri e preziosi antiossidanti. 
Assicura protezione con azione rigenerante intensa. 
Il LATTE, ricco di zuccheri e sostanze nutritive emollienti, 
assicura massima idratazione e nutrimento profondo, indispen- 
sabile dopo una lunga esposizione al calore del sole. 

Dall’unione di TÈ NERO e proteine del LATTE 
una duplice azione antiossidante e nutriente-
idratante, ottimale per la rigenerazione della 
cute e per la morbidezza dei capelli.

SHATUSH SUNCARE: 
profumazioni esclusive, texture 

cremose e morbide come la seta. 
Un universo da esplorare, per 

scoprire il piacere del benessere.



SHAMPOO
with INDIAN CHAI TEA

Una formula esclusiva per capelli 
soggetti a prolungata esposizione al 
sole e all’acqua di mare.
Ideale per detergere delicatamente i capelli dopo 
una giornata di sole, mare e salsedine. La preziosa 
miscela di INDIAN CHAI TEA, con tè verde e 
proteine del latte, rigenera la fibra capillare. 

Ottimo idratante ed emolliente, deterge in 
profondità ma con dolcezza, donando luce e 
morbidezza.

SHOWER GEL
with INDIAN CHAI TEA
 
Un gel doccia delicato che nutre e 
idrata la pelle soggetta a prolungata 
esposizione al sole.
Detergente delicato per il corpo, idrata la pelle 
esposta a lungo al sole. Le foglie di tè verde e le 
proteine del latte svolgono un’azione antiossidante 
ed emolliente. Nutre e Idrata in profondità il manto 
idrolipidico. 

Elimina qualsiasi residuo di oli e creme solari.
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HAIR MASK
with INDIAN CHAI TEA

Una maschera doposole intensiva 
per capelli danneggiati dal sole e 
dall’acqua di mare.
Impacco doposole formulato appositamente per 
una profonda azione riparatrice dei capelli a lungo 
esposti al sole, al vento, alla salsedine e al cloro 
delle piscine. La preziosa miscela di tè verde 
e proteine del latte, grazie ai suoi principi attivi 
rigeneranti e riequilibranti, ristruttura in profondità la 
fibra capillare. 

Sin dalla prima applicazione il capello risulta 
morbido, corposo, facile da pettinare. 
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HAIR FILTER GEL
with INDIAN CHAI TEA

Un gel creato per dare stile e 
proteggere i capelli esposti al sole e 
al vento.
Gel solare formulato per il fissaggio e la protezione 
dei capelli, con azione texturizzante ed effetto 
luminoso naturale. Contiene filtri per la protezione 
dai raggi UVA/UVB e protegge i capelli anche dalla 
salsedine dell’acqua marina. Le preziose foglie di tè 
verde miscelate con le proteine del latte avvolgono 
la fibra capillare con un film naturale, rinforzandola. 
Non lascia alcun residuo. 

Effetto stilizzante e protettivo in un unico prodotto.
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PROTECTIVE MIST
with INDIAN CHAI TEA

Uno spray invisibile delicatamente 
profumato per capelli esposti al 
sole e all’acqua di mare.
Efficace protezione invisibile: la nebulizzazione ultra 
fine consente una distribuzione ottimale con grande 
efficacia idratante e districante in totale assenza 
di untuosità. Difende i capelli dai raggi UVA/B, dal 
vento e dalla salsedine con massima leggerezza e 
un tocco delicatamente profumato. 

La preziosa miscela INDIAN CHAI TEA con tè verde 
e proteine del latte filma naturalmente i capelli, 
li rinforza e li protegge dall’invecchiamento con 
efficacia antiossidante. Il prodotto va applicato 
ripetutamente durante l’esposizione al sole.
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Distribuito da H.I.C. Srl Milano 
aldocoppola.com/shop

Shatush Suncare è un marchio esclusivo, 
distribuito solo in saloni di acconciatura selezionati.
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