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Tripla protezione per i capelli al sole e glamour 
assicurato con il nuovo BC Sun Protect di Schwarzkopf 
Professional. 
 
Glamour, protezione, trattamento. Questo vogliono le donne, durante l’estate, 
per i propri capelli. E questo potranno finalmente avere con il nuovo BC Sun 
Protect di Schwarzkopf Professional. Quattro prodotti che coprono i tre 
momenti chiave del tipico “summer day”: prima, durante e dopo il sole. 
 
 
Definitivamente archiviati i tempi in cui la donna viveva la spiaggia come una condizione 
nella quale dimenticarsi completamente del suo hair-appeal. E del tutto abolita anche l’idea 
che i capelli, a differenza della pelle, non richiedano cure particolari per resistere a sole, 
vento e salsedine. 
Oggi, estate al mare fa rigorosamente rima con glamour, protezione e trattamento della 
chioma. 
Proprio per rispondere a questa triplice esigenza, Schwarkopf Professional ha messo a 
punto una linea solare dalle performance straordinarie: BC Sun Protect. Quattro efficaci 
prodotti - da utilizzare prima, durante e dopo l’esposizione, caratterizzati non solo da una 
tecnologia innovativa ma anche da un packaging raffinato e accattivante, da una 
consistenza cremosa e da una delicata profumazione. 
 
LA TECNOLOGIA BC SUN PROTECT 
Per difendere i capelli dalle aggressioni degli agenti esterni (raggi solari responsabili della 
formazione dei radicali liberi, sale, cloro e vento), che possono danneggiarne la struttura 
rendendoli secchi e crespi, favorendo l’insorgere delle doppie punte e spegnendo la 
brillantezza del colore, i prodotti BC Sun Protect si avvalgono della tecnologia Amino Cell 
Rebuild, che ripara la struttura interna delle cellule e ridona l’idratazione perduta. 
 
La formula è ricca di ingredienti attivi dalla provata efficacia e comprende: 
 

• Triple Protection Complex con filtro UVA/UVB e antiradicali liberi per proteggere 
i capelli durante l'esposizione al sole 
 

• Olio di Monoï, nuovo ingrediente che sigilla le cuticole creando una superficie liscia, 
per un capello dall’aspetto sano e luminoso. Rappresenta inoltre uno scudo contro le 
aggressioni degli agenti esterni 
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LA GAMMA BC SUN PROTECT 
 
BC Sun Protect Shampoo  
Da utilizzare in qualsiasi momento della giornata, deterge delicatamente i capelli eliminando i 
residui di sale, sabbia e cloro. Ripristina il corretto livello di idratazione di capelli e cuoio 
capelluto. Nella sua formula: il Triple Protection Complex, la tecnologia 
Amino Cell Rebuild e il prezioso Olio di Monoï. 
Prezzo consigliato al pubblico formato 200ml: 15,00€ 
 
BC Sun Protect Spray Conditioner 
Da utilzzare dopo l’esposizione al sole per completare l’azione anti-stress dello Shampoo, 
districa ed idrata i capelli mentre protegge il colore. Sigilla la superficie dei capelli rendendoli 
morbidi al tatto. Nella sua formula: il Triple Protection Complex, la tecnologia Amino Cell 
Rebuild e il prezioso Olio di Monoï. 
Prezzo consigliato al pubblico formato 150 ml: 15,00€ 
 
 
BC Sun Protect Treatment Cream 
Da utilizzare dopo l’esposizione al sole, idrata in profondità e ripristina il corretto livello di 
idratazione. Aiuta a proteggere dai radicali liberi, dai raggi UVA/UVB e contrasta lo 
sbiadimento del colore. Per capelli più forti, sani e luminosi. Nella sua formula: il Triple 
Protection Complex, la tecnologia Amino Cell Rebuild e il prezioso Olio di Monoï. 
Prezzo consigliato al pubblico formato 150ml: 15,00€ 
 
 
BC Sun Protect Shimmer Oil  
Da utilizzare prima, dopo e durante l‘esposizione al sole, per una protezione costante dei 
capelli, idrata e regala una luminosità ultra-glam. Contiene piccole particelle dorate e 
prezioso Olio di Monoï. Nella sua formulazione, inoltre, Triple Protection Complex, per 
proteggere dai radicali liberi, dai raggi UVA/UVB e contrastare lo sbiadimento del colore, 
assicurando nutrimento intenso ed estrema brillantezza. Applicazione: agitare bene prima 
dell’uso e vaporizzare sui capelli tamponati o asciutti, dalle medie lunghezze alle punte. Non 
risciacquare. 
Prezzo consigliato al pubblico formato 150ml: 15,00€ 
 
 
È possibile ricevere la cartella stampa e relativo materiale fotografico contattando 
paola.secci@it.henkel.com oppure scaricandolo dal sito www.henkel.it sezione Press Room – 
Cosmetica. 
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