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FARMAGAN HAIR COLOR

L'esclusivo sistema di colorazione formulato dai laboratori Farmagan consente di ottenere
una colorazione vitale e delicata che protegge il capello dalla radice alla punta. Questo
grazie anche ai principi attivi presenti nelle linee:

- Mirustyle™: polimero multifunzionale con effetto condizionante ed anticrespo;
- Biorestorer: sostantivante‚ ristrutturante e protettivo di origine vegetale;
- Estratti di Bamboo: antiossidante e nutriente.

nuances: NATURALI (Nero‚ Bruno‚ Castano scuro‚ Castano‚ Castano chiaro‚ Biondo
scuro‚ Biondo‚ Biondo Chiaro‚ Biondo chiarissimo‚ Biondo chiarissimo platino)‚
NATURALI INTENSI (Nero intenso‚ Bruno intenso‚ Castano scuro intenso‚ Castano
intenso‚ Castano chiaro intenso‚ Biondo scuro intenso‚ Biondo intenso‚ Biondo chiaro
intenso‚ Biondo chiarissimo intenso‚ Biondo chiarissimo platino intenso)‚ NATURALI
PROFONDI (Biondo scuro naturale profondo‚ Biondo naturale profondo‚ Biondo chiaro
naturale profondo)‚ NATURALI INTENSI CALDI (Castano chiaro intenso caldo‚ Biondo
scuro intenso caldo‚ Biondo intenso caldo‚ Biondo chiaro intenso caldo‚ Biondo
chiarissimo intenso caldo‚ Biondo chiarissimo platino intenso caldo)‚ NATURALI
CENERE (Nero blu‚ Castano cenere‚ Castano chiaro cenere‚ Biondo scuro cenere‚
Biondo cenere‚ Biondo chiaro cenere‚ Biondo chiarissimo cenere‚ Intensifi catore
argento‚ Intensifi catore blu)

DORATI (Castano dorato‚ Castano chiaro dorato‚ Biondo scuro dorato‚ Biondo dorato‚
Biondo chiaro dorato‚ Biondo chiarissimo dorato‚ Biondo chiarissimo platino dorato‚
Biondo dorato intenso‚ Biondo chiaro dorato intenso‚ Biondo chiarissimo dorato intenso‚
Intensifi catore oro)‚ RAMATI (Castano rame‚ Castano chiaro rame‚ Biondo scuro rame‚
Biondo rame intenso‚ Biondo chiaro rame intenso‚ Biondo chiarissimo rame intenso‚
Biondo rame dorato‚ Biondo chiaro rame dorato)‚ MOGANO ROSSI IRISÈ (Castano
mogano‚ Castano chiaro mogano intenso‚ Castano chiaro mogano rosso‚ Biondo scuro
mogano‚ Biondo mogano intenso‚ Biondo scuro mogano dorato‚ Biondo chiaro mogano
irisè‚ Castano rosso irisè‚ Castano chiaro rosso‚ Castano chiaro rosso intenso‚ Biondo
scuro rosso intenso‚ Biondo rosso intenso‚ Biondo chiaro rosso intenso‚ Biondo chiaro
rame rosso‚ Biondo chiaro rosso irisè‚ Intensifi catore rosso‚ Bruno irisè intenso‚
Castano irisè intenso‚ Castano chiaro irisè intenso‚ Biondo scuro irisè intenso‚ Intensifi
catore viola)
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CIOCCOLATO FASHION (Caffè‚ Cioccolato fondente‚ Cioccolato‚ Gianduia‚ Caramello‚
Castano cioccolato super fondente‚ Castano chiaro cioccolato fondente‚ Biondo scuro
cacao‚ Biondo nocciola)‚ BEIGE SABBIA (Biondo medio beige‚ Biondo chiaro beige‚
Biondo chiarissimo beige‚ Biondo chiarissimo platino beige‚ Biondo scuro dorato cen.
sabbia‚ Biondo medio dorato cen. sabbia‚ Biondo chiaro dorato cen. sabbia‚ Biondo
chiarissimo dorato cen. sabbia)‚ SUPERSCHIARENTI (Super schiarente naturale extra‚
Super schiarente dorato extra‚ Super schiarente sabbia extra‚ Super schiarente cenere
extra)‚ JOLLY (Jolly perla antigiallo‚ Jolly neutro).

modo d'impiego: in una bacinella non metallica mescolare fino ad ottenere una miscela
cremosa ed omogenea‚ FARMAGAN HAIR COLOR con emulsione ossidante
Performance Oxy Ready a 10-20-30-40 volumi nella misura di 1 parte di crema colorante
e 1‚5 di emulsione ossidante. Per super schiarenti miscelare 1 parte di crema colorante e
2‚5 di emulsione ossidante. Nota importante: utilizzare immediatamente la miscela
colorante preparata.

confezione: tubo da 100 ml.
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