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È possibile intervenire per mantenere i 
capelli in ottima salute e per preservare 
la brillantezza del biondo, la delicatezza 
delle sue infinite sfumature, la sua 
bellezza originale.

Un biondo davvero cool è un traguardo 
non semplice. Una volta raggiunto il 
risultato perfetto,  luminoso e freddo 
al punto giusto, ogni capello biondo 
ha bisogno di cure speciali. Sia che 
si tratti di un capello già chiaro solo 
leggermente illuminato dallo shatush, 
sia che le schiariture siano più evidenti 
e diffuse. Un capello biondo è delicato, 
va protetto e nutrito perché non perda 
la sua vitalità. Soprattutto, l’esposizione 
alla luce, al calore, e i successivi 
lavaggi sollecitano la fibra e facilmente 
ne modificano la tonalità, generando 
RIFLESSI TROPPO CALDI O ADDIRITTURA 
TENDENTI AL GIALLO.

Persino un BIONDO NATURALE può 
indebolirsi e perdere brillantezza a 
causa dell’eccessiva esposizione al sole 
e ad altri agenti aggressivi.

A volte anche UN CAPELLO 
NATURALMENTE GRIGIO O BIANCO può 
virare verso tonalità indesiderate.



Shatush Cool Blond valorizza la bellezza di tutti i capelli biondi. 
Prodotti creati per ottenere e mantenere l’equilibrio perfetto nelle 
cromie più chiare e delicate.

ravvivare e illuminare 
i biondi naturali

correggere i viraggi 
verso le tonalità 
calde dei capelli 
schiariti

neutralizzare 
sgradevoli riflessi 
gialli 
nei capelli grigi o bianchi 



Per la cura dei capelli biondi Shatush propone tre prodotti: 
Neutralizing Shampoo, Neutralizing Mask e Power Color Mask.

LA BLOND 
B E A U T Y 
R O U T I N E 

OBIETTIVO:

DETERSIONE DELICATA

NUTRIMENTO INTENSO 

CORREZIONE DEL COLORE



Neutralizing Shampoo e Mask sono indicati per ogni 
lavaggio, anche per uso frequente. Delicati e nutrienti, 
sono creati per esaltare la bellezza degli shatush, 
mantenendo la naturalezza e la luminosità del 
biondo, senza rischio di sovraccarico cromatico. 
Applicazione dopo applicazione, i capelli conservano 
un aspetto sano e radioso, ottima pettinabilità e una 
facile gestione in fase di asciugatura. 
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CORRETTORE DI COLORE 

Color Mask è un tonalizzante intenso da utilizzare una volta 
alla settimana in sostituzione della Maschera neutralizzante. 
Creata per ravvivare i toni freddi e spegnere indesiderati 
toni gialli dai capelli schiariti o dai capelli grigi, non macchia 
e non lascia residui. Mantiene a lungo inalterate le tonalità 
dal biondo chiaro al biondo chiarissimo. 
Data l’elevata concentrazione dei pigmenti, l’intensità del 
risultato tonalizzante aumenta con il tempo di posa. 

LA MASCHERA

P O W E R



COLOR
CORRECTION

& CARE
Nel sistema di trattamento Shatush Cool blond l’efficacia tonalizzante è 
abbinata a un potere curativo di ristrutturazione e nutrizione intensa che 
esalta la luminosità e la morbidezza dei capelli.

ARNICA MONTANA, MALVA, 
ROSMARINO E SALVIA
Ingredienti ricchi di proteine vegetali e oli essenziali. Azione ristrutturante, 
igienizzante e sebo normalizzante.

MANDARINO,
ARANCIA, LIMONE E PESCA
Ricavati dalla macerazione dei frutti, sono ricchi di zuccheri e vitamine 
A, B e C, elementi fondamentali per il benessere di cute e capelli.

OLIO DI MANDORLA DOLCE,
OLIVA E SEMI D’UVA
Non solo proteggono, nutrono e illuminano i capelli, ma sono anche 
ottimi rigeneranti cellulari in quanto portatori di acidi grassi essenziali.

L’OLIO DI MANDORLA DOLCE
È protagonista in tutte e tre le formule, per regalare un risultato finale di 
morbidezza, con efficacia protettiva e illuminante. Un ricco contenuto di 
estratti naturali e oli vegetali, tutti provenienti dalla filiera mediterranea, 
coadiuva l’azione cosmetica durante le fasi di detersione e nutrimento. 
In questo modo l’effetto tonalizzante si combina con un’azione 
cosmetica efficace, nel rispetto della fibra capillare e dell’equilibrio cutaneo.



NEUTRALIZING 
SHAMPOO

NEUTRALIZING 
MASK

COLOR
MASK

250 ml - 1000 ml

200 ml - 500 ml

200 ml - 500 ml


