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DIKSON COLOR ANNIVERSARY
2 in 1: colore ad ossidazione e conditioner in un unico prodotto

DIKSON COLOR ANNIVERSARY è la prima colorazione ad ossidazione 2 in1‚ frutto di
una straordinaria alchimia di ingredienti condizionanti‚ attivi e coloranti
AZIONE CONDIZIONANTE grazie a HYDRA FEEL 3 Nuove sostanze‚ dai risultati
dimostrabili scientificamente‚ rivoluzionano il concetto di colorazione consentendo di
condizionare i capelli mentre si colorano. Basta un leggero shampoo dopo il risciacquo
della crema colorante e i capelli risultano straordinariamente districati e scorrevoli al
pettine‚ morbidissimi al tatto senza l’aggiunta di specifici prodotti post colorazione.
Hydrafeel 3 è un attivo di origine vegetale‚ biodegradabile‚ che assicura un’ottimale
protezione e idratazione‚ migliorando l’aspetto dei capelli‚ che appaiono più sani e
corposi.
Benefici antiossidanti e anti-invecchiamento ed una maggiore cosmeticità del capello sono
ottenuti anche grazie all’Olio di Argan‚ ricco di Vitamina E (antiossidante naturale)‚ che
difende i capelli dai radicali liberi. E all’estratto delle Bacche di Goji‚ riconosciute tra i frutti
più ricchi di antiossidanti e perciò di notevole efficacia nel contrastare l'invecchiamento di
tessuti e capelli.
AZIONE COLORANTE
DIKSON COLOR ANNIVERSARY è frutto di formulazioni all’avanguardia‚ di innovative
combinazioni e miscele di pigmenti coloranti. Il colore dei capelli è deciso‚ vivace‚
naturalmente bello‚ in linea con le più moderne tendenze della moda capelli.
DIKSON COLOR ANNIVERSARY è:
• colore più brillante
• colore più intenso
• perfetta copertura dei capelli bianchi
• maggiore durata del colore
• freschezza inalterata dei riflessi shampoo dopo shampoo
nuances: NERO BLACK 1.0‚ CASTANO SCURO MEDIUM BROWN 3.0‚ CASTANO
LIGHT BROWN 4.0‚ CASTANO CHIARO LIGHTEST BROWN 5.0‚ BIONDO SCURO
DARK BLONDE 6.0‚ BIONDO MEDIUM BLONDE 7.0‚ BIONDO CHIARO LIGHT
BLONDE 8.0‚ BIONDO CHIARISSIMO VERY LIGHT BLONDE 9.0‚ BIONDO EXTRA
CHIARO PASTEL BLONDE 10.0‚ CASTANO CHIARO DORATO LIGHTEST GOLDEN
BROWN 5.3‚ BIONDO SCURO DORATO DARK GOLDEN BLONDE 6.3‚ BIONDO
DORATO MEDIUM GOLDEN BLONDE 7.3‚ BIONDO CHIARO DORATO LIGHT
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GOLDEN BLONDE 8.3‚ BIONDO CHIARISSIMO DORATO VERY LIGHT GOLDEN
BLONDE 9.3‚ NERO BLU BLUE BLACK 1.11‚ CIOCCOLATO CHOCOLATE 5.06‚
MOGANO BURGUNDY 5.5‚ ROSSO CHERRY CHERRY RED 66.64 MARRONE
BROWN 5.03‚ VIOLA PURPLE 7.77‚ BIONDO NATURALE PLATINO NATURAL
PLATINUM BLONDE 12.0.
modo d’impiego: tutte le nuances sono applicabili in miscelazione 1:1 (ossidante 20/30
volumi)‚ tranne la nuance 12.0 applicabile in rapporto di miscelazione 1:2‚ in due
applicazioni (ossidante 40 volumi).
confezione: tubo da 120 ml.
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