
Il Kit Dikson SUN HAIR CARE contiene:
1 SPRAY PROTETTIVO Pre-Sole resistente all’acqua 150ml
1 SHAMPOO super Idratante 200ml
1 MASCHERA super Idratante 200ml
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Per non compromettere la bellezza dei capelli anche in estate, è 
importante utilizzare trattamenti che li preservino dai danni provocati 
da salsedine, sabbia, cloro. Anche l’esposizione frequente al sole e al 
vento sono tra le cause più diffuse di inaridimento e secchezza dei capelli 
oltre alla perdita di colore e di lucentezza.
I prodotti Dikson SUNHAIRCARE sono stati formulati proprio per 
rispondere in modo immediato, pratico e efficiente alle problematiche 
dei capelli in estate :

tre prodotti arricchiti con Olio di Cocco Biologico e Latte d’Asina, attivi 
dalle straordinarie proprietà.

SIERO PROTETTIVO WATERPROOF SENZA SILICONI PRE SOLE
SHAMPOO SUPER IDRATANTE POST SOLE
MASCHERA SUPER IDRATANTE POST SOLE

LA FIBRA DEL CAPELLO PUÒ SUBIRE 
4 TIPOLOGIE DI DANNO:

1. l’alterazione delle proteine della cuticola, che lascia il capello 
 ruvido, sfibrato e opaco;
2. la degradazione dei pigmenti, dovuta a un eccesso di radicali liberi  
 prodotti dal sole, con conseguente schiaritura e sbiadimento del  
 colore, naturale e artificiale;
3. la perdita d’acqua dovuta proprio all’esposizione che disidrata la  
 fibra lasciandola secca e fragile;
4. l’ossidazione dei lipidi con perdita di flessibilità e indebolimento 
 dello stelo.

DIKSON SUN HAIR CARE

SHAMPOO SUPER IDRATANTE POST SOLE 
Le proprietà riparatrici ed emollienti dell’Olio 
di Cocco Biologico e quelle nutritive del Latte 
d’Asina fanno di SUNHAIRCARE Shampoo 
un trattamento super idratante per i capelli 
danneggiati da sole, mare e cloro delle piscine. 
Ridona lucentezza e morbidezza anche a quelli 
più disidratati. 
Modo d’uso: distribuire il prodotto uniformemente, 
con particolare attenzione alle lunghezze, 
massaggiare e sciacquare accuratamente. 
Completare il trattamento con la SUNHAIRCARE 
Maschera.
200ml
24900301

SIERO PROTETTIVO WATERPROOF 
SENZA SILICONI PRE SOLE
Protegge i capelli dall’inaridimento causato 
dall’esposizione al sole. Privo di siliconi e 
resistente all’acqua, è un valido alleato durante 
i bagni in mare e in piscina perché, grazie alle 
proprietà dell’Olio di Cocco Biologico, nutre e 
idrata i capelli. Contiene Filtro UV. 
Modo d’uso: vaporizzare su capelli asciutti o 
bagnati.
150ml
24900303

MASCHERA SUPER IDRATANTE POST SOLE 
La texture ricca e cremosa, arricchita con Olio di 
Cocco Biologico e Latte d’Asina, fa della Super 
Hydrating Mask SUNHAIRCARE il trattamento 
ideale per capelli stressati da sole, salsedine e 
cloro. Idrata e nutre i capelli; dona corposità alle 
punte estremamente danneggiate e migliora la 
pettinabilità lasciando i capelli morbidi e lucenti. 
Modo d’uso: applicare e massaggiare il 
prodotto su capelli detersi e bagnati, insistendo 
sulle lunghezze. Lasciare in posa 2-5 minuti e 
sciacquare accuratamente.
200ml
24900302



Per non compromettere la bellezza dei capelli anche in estate, è 
importante utilizzare trattamenti che li preservino dai danni provocati 
da salsedine, sabbia, cloro. Anche l’esposizione frequente al sole e al 
vento sono tra le cause più diffuse di inaridimento e secchezza dei capelli 
oltre alla perdita di colore e di lucentezza.
I prodotti Dikson SUNHAIRCARE sono stati formulati proprio per 
rispondere in modo immediato, pratico e efficiente alle problematiche 
dei capelli in estate :

tre prodotti arricchiti con Olio di Cocco Biologico e Latte d’Asina, attivi 
dalle straordinarie proprietà.

SIERO PROTETTIVO WATERPROOF SENZA SILICONI PRE SOLE
SHAMPOO SUPER IDRATANTE POST SOLE
MASCHERA SUPER IDRATANTE POST SOLE

LA FIBRA DEL CAPELLO PUÒ SUBIRE 
4 TIPOLOGIE DI DANNO:

1. l’alterazione delle proteine della cuticola, che lascia il capello 
 ruvido, sfibrato e opaco;
2. la degradazione dei pigmenti, dovuta a un eccesso di radicali liberi  
 prodotti dal sole, con conseguente schiaritura e sbiadimento del  
 colore, naturale e artificiale;
3. la perdita d’acqua dovuta proprio all’esposizione che disidrata la  
 fibra lasciandola secca e fragile;
4. l’ossidazione dei lipidi con perdita di flessibilità e indebolimento 
 dello stelo.

DIKSON SUN HAIR CARE

SHAMPOO SUPER IDRATANTE POST SOLE 
Le proprietà riparatrici ed emollienti dell’Olio 
di Cocco Biologico e quelle nutritive del Latte 
d’Asina fanno di SUNHAIRCARE Shampoo 
un trattamento super idratante per i capelli 
danneggiati da sole, mare e cloro delle piscine. 
Ridona lucentezza e morbidezza anche a quelli 
più disidratati. 
Modo d’uso: distribuire il prodotto uniformemente, 
con particolare attenzione alle lunghezze, 
massaggiare e sciacquare accuratamente. 
Completare il trattamento con la SUNHAIRCARE 
Maschera.
200ml
24900301

SIERO PROTETTIVO WATERPROOF 
SENZA SILICONI PRE SOLE
Protegge i capelli dall’inaridimento causato 
dall’esposizione al sole. Privo di siliconi e 
resistente all’acqua, è un valido alleato durante 
i bagni in mare e in piscina perché, grazie alle 
proprietà dell’Olio di Cocco Biologico, nutre e 
idrata i capelli. Contiene Filtro UV. 
Modo d’uso: vaporizzare su capelli asciutti o 
bagnati.
150ml
24900303

MASCHERA SUPER IDRATANTE POST SOLE 
La texture ricca e cremosa, arricchita con Olio di 
Cocco Biologico e Latte d’Asina, fa della Super 
Hydrating Mask SUNHAIRCARE il trattamento 
ideale per capelli stressati da sole, salsedine e 
cloro. Idrata e nutre i capelli; dona corposità alle 
punte estremamente danneggiate e migliora la 
pettinabilità lasciando i capelli morbidi e lucenti. 
Modo d’uso: applicare e massaggiare il 
prodotto su capelli detersi e bagnati, insistendo 
sulle lunghezze. Lasciare in posa 2-5 minuti e 
sciacquare accuratamente.
200ml
24900302



Il Kit Dikson SUN HAIR CARE contiene:
1 SPRAY PROTETTIVO Pre-Sole resistente all’acqua 150ml
1 SHAMPOO super Idratante 200ml
1 MASCHERA super Idratante 200ml

40001158

Telo mare PARAH new generation

dimensioni: 70x160cm
peso: 360g
600856

DKSOLARI2020IT

20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com

Made in italy ATTRIBUITE ALLA DIVISIONE COSMETICA DIKSON




