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Solvay introduce una rivoluzionaria routine
riparatrice per capelli texturizzati
Solvay ha sviluppato una routine completa per detergere, curare e
modellare i capelli texturizzati, aiutando i clienti ad apprezzare la
propria chioma al naturale, lavaggio dopo lavaggio.

Bruxelles, BELGIO 27 luglio 2021

Solvay è orgogliosa di presentare la sua routine completa per capelli texturizzati, con 10 prodotti
formulati per aiutare i clienti con questo tipo di capelli a detergerli, idratarli e modellarli con
formulazioni sviluppate appositamente per loro.

Fino al 75% della popolazione mondiale ha capelli texturizzati, e le chiome naturali sono sempre più
viste come un elemento di identità personale. Tuttavia, l'offerta di shampoo, balsamo e altri prodotti
di fascia alta sviluppati per la cura di questo particolare tipo di capelli è ancora carente. Solvay è
pronta a rivoluzionare il mondo della cura della persona con formulazioni pronte all'uso progettate
per aiutare i clienti con capelli texturizzati a ottenere una chioma naturale e apprezzare la loro
unicità.

"Una delle mie migliori amiche ha i capelli ricci e mi ha raccontato quanto sia difficile per lei trovare
i prodotti giusti per prendersi cura dei suoi capelli. Sapevo di poter fare la differenza con il mio
lavoro in Solvay", ha affermato Stephanie Neplaz, Direttrice innovazione marketing globale per la
cura dei capelli di Solvay. "Quando si è presentata l'opportunità di lavorare nel settore Ricerca e
Sviluppo per creare una routine per la cura dei capelli ricci e crespi, sapevo che avremmo potuto
sviluppare prodotti incredibili con un impatto reale sui consumatori di tutto il mondo".

Riconoscere i diversi tipi di capelli è solo il primo passo nella creazione di soluzioni specifiche per la
loro cura. Grazie alla collaborazione con hair stylist specializzati e modelle con capelli texturizzati
dello Studio Ana'eTM, i nostri scienziati sono stati in grado di valutare e convalidare ciascuno dei
nostri prodotti utilizzati in condizioni reali.

"Poiché i capelli ricci rappresentano una fetta importante del mercato della cura dei capelli e
dell'acconciatura, spesso ci viene chiesto di condividere la nostra esperienza in questo campo", ha
affermato Aude Livoreil-Djampou, fondatrice dello Studio Ana'eTM. "Questa collaborazione è stata
per noi particolarmente stimolante, perché l'intero team Solvay si è dedicato totalmente alla
comprensione delle esigenze delle donne e degli uomini con i capelli ricci. La qualità dei prodotti
che abbiamo testato riflette il loro impegno a fornire ai clienti una cura per capelli texturizzati di alto
livello".

Oltre a garantire vantaggi altamente specializzati per i clienti con capelli texturizzati, molte delle
nostre formulazioni sono sviluppate con ingredienti eco-compatibili, che tutelano il benessere dei
clienti e del pianeta.
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https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine
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Per maggiori informazioni sulla routine riparatrice per capelli texturizzati e sulle soluzioni disponibili,
contatta i nostri esperti o scarica il nostro eBooklet.

La routine riparatrice di Solvay per capelli texturizzati
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https://www.solvay.com/en/form/product-inquiry?gbu=novecare
https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine/formulations-ebooklet
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Informazioni su Solvay
Solvay è un'azienda scientifica le cui tecnologie apportano benefici a molti aspetti della vita quotidiana. Con oltre 23.000 dipendenti in 64
Paesi, Solvay unisce persone, idee ed elementi per reinventare il progresso. Il Gruppo mira a creare valore condiviso sostenibile per tutti, in
particolare attraverso il suo piano Solvay One Planet sviluppato attorno a tre pilastri: proteggere il clima, preservare le risorse e promuovere
una vita migliore. Le soluzioni innovative del Gruppo consentono di sviluppare prodotti più sicuri, più puliti e più sostenibili per diversi settori,
tra cui il settore domestico, degli alimenti e dei beni di consumo, aeronautico, automobilistico, delle batterie, degli smart device, dei dispositivi
medici, nonché dei sistemi di purificazione dell'acqua e dell'aria. Fondata nel 1863, Solvay è oggi tra le prime tre società al mondo per la
stragrande maggioranza delle sue attività, con un fatturato netto di 9 miliardi di euro nel 2020. Solvay è quotata sulla Euronext Bruxelles (SOLB)
e sulle Borse di Parigi e degli Stati Uniti, dove le sue azioni (SOLVY) vengono negoziate attraverso un programma ADR di livello I. Maggiori
informazioni su www.solvay.com.

Contatti

Relazioni con i media Relazioni commerciali
Enrico Zanini
+39 338 603 4561
enrico.zanini@solvay.com

Wissem Chambazi
+33 645 41 58 70
wissem.chambazi@solvay.com

Marie Arzel (EMEA)
+33 7 86 42 40 68
marie.arzel@solvay.com

Georgios Theodoropoulos (Sud America)
+55 11 95037-6755
georgios.theodoropoulos@solvay.com

Natalia Esparza (Nord e Centro America)
+52 55 1279 3794
natalia.esparza@solvay.com

Kheng Wei Lim (Asia-Pacifico)
+65 8126 7856
khengwei.lim@solvay.com

Seguici su Twitter @SolvayGroup
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