
diamo il benvenuto 
al nuovo Heat Protection Mist



Heat Protection Mist/ 150ml
Il nuovo spray multi funzionale firmato Label.m

Nato come prodotto essenziale nei backstage e amato dal Team 
internazionale di TONI&GUY, il nuovo prodotto FASHION EDITION Heat 
Protection Mist, firmato Label.m Professional Haircare, va ad unirsi agli 
altri 3 prodotti must-have della gamma FASHION EDITION per creare 

look di tendenza come in passerella!

Uno spray leggero e multifunzionale che si asciuga rapidamente senza 
lasciare residui e perfetto per tutti i tipi di capelli. E’ resistente all’umidità 

e permette di mantenere i capelli protetti per 24h senza appesantirli, 
lasciandoli liberi di muoversi naturalmente. Formulato appositamente per 
proteggere i capelli dal calore e dai raggi UV, il nuovo FASHION EDITION 

Heat Protection Mist è il prodotto indispensabile da applicare prima 
dell’utilizzo di phon e piastra, perché protegge dal calore fino ai 240°.



Heat Protection Mist contiene inoltre la pro-vitamina B5 che idrata e 
mantiene i capelli lisci e setosi senza ungerli, ed è adatto a tutti i tipi di 

capelli, anche per domare i capelli ricci perché tiene a bada l’effetto 
crespo.

Come tutta la linea FASHION EDITION anche questo prodotto è senza 
solfati, parabeni e cloruro di sodio, ed è inoltre un prodotto gluten free e 

vegano.
Per utilizzarlo al meglio vi basterà agitarlo bene e tenere il flacone a una 

distanza di 15 cm dai capelli durante l’applicazione 
Può essere applicato sia su capelli umidi, prima dell’asciugatura, che sui 

capelli asciutti prima di utilizzare la piastra o il ferro. 

€18,80*
*prezzo consigliato al pubblico



“Ogni Hairstylist che lavora nei backstage sa che tutti i 
modelli sono particolarmente consapevoli ed attenti ai 

rischi che possono subire i loro capelli, per questo 
tendono a richiedere quasi sempre un prodotto che 

possa proteggerli in modo efficiente. Heat protection 
Mist è il prodotto giusto per proteggere i capelli e 

metterli al riparo da eventuali danni dovuti alle frequenti 
lavorazioni nei backstage di moda.” 

“Ciò che amo di Heat Protection Mist, avendolo testato 
più volte durante la sua creazione, è che lo spray si 

dissolve velocemente distribuendosi in modo uniforme, 
facendo guadagnare tempo ma nello stesso tempo 

proteggendo totalmente i capelli!” 

Efi Davis, International Artistic Director
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SCOPRI LA COLLEZIONE FASHION EDITION
 https://shop.labelm.it/it/



PRESS OFFICE TONI&GUY e Label.m 
Italia

Via Luigi Settembrini 29, 20124, Milano 
+39 024817578

Charity Cheah + 39 3470030018  
charity.cheah@toniandguy.it 

Giulia Milesi +39 3463181264 
press@toniandguy.it 

INFORMAZIONI SU LABEL.M: 
Label.m (www.labelm.it), brand che produce prodotti professionali per la cura dei capelli, è stato fondato a Londra nel 
2005 ad opera del CEO Toni Mascolo e di Sacha Mascolo-Tarbuck, Global Creative Director. Il marchio, inoltre, incarna il 
collettivo Brit-Cool londinese che ha come protagoniste la moda e la musica. La prima collezione label.m è stata lanciata 
nel 2005 con 15 referenze e oggi comprende molti prodotti dalle formule innovative, molte delle quali prive di parabeni, 
solfati e cloruro di sodio.
Inoltre, grazie all’utilizzo di tecnologie esclusive ricche di ingredienti naturali e oli essenziali, assicurano performance 
eccellenti e risultati impeccabili.

labelm.it/@labelmita/labelmitalia 
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