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GIULIETTA
the bright hair color

Frutto dell’esperienza decennale e della costante ricerca in campo cosmetico e tricologico
dei laboratori G&P Cosmetics, Sens.ùs GIULIETTA è un nuovo trattamento di colorazione
cosmetica permanente. Il perfetto connubio tra natura e tecnologia rende particolarmente
visibili e apprezzabili le proprietà idratanti e trattanti oltre ad offrire un’elevata azione
cosmetica protettiva. L’esclusiva formula Hi Tech ottiene il perfetto equilibrio e la sinergia
tra Olio di Argan e Cheratina Vegetale, due principi attivi largamente affermati e
riconosciuti in campo cosmetico per le loro spiccate proprietà rigeneranti, ricostruttive e
antiossidanti che si fondono alle esclusive proprietà di Luminescine, un principio attivo di
origine naturale rivoluzionario in grado di proteggere il capello dalle radiazioni ad alta
energia dannose per il colore cosmetico, convertendolo in fonte di luce che verrà irradiata
direttamente dal capello stesso per un colore dalla massima luminosità e brillantezza.
Caratteristiche:
• Effetto Soft Touch, non aggressivo, concapacità filmante per una protezione della cute
da irritazioni e o arrossamenti;
• Formula PPD Free, grazie all’utilizzo della stechiometria molecolare e la sostituzione
delle PPD con PTD;
• Top Gamma: Fashion world per esigenze che appartengono al mondo globale;
• Conditioning power: introduzione di una base condizionante ad alte prestazioni per un
risultato percepito maggiore del 25%;
• Cute protection: protegge la cute mentre colora.
BIONDI EXTRA LUMINOSI
Le nuances bionde della gamma GIULIETTA garantiscono un elevato potere schiarente e
trattante, per massimo contrasto e luminosità.
• Potere schiarente migliorato.*
• Colori più brillanti e luminosi del 20%.*
• Morbidezza e cosmeticità del capello amplificata del 25%*.
*rispetto alle formulazioni Sens.ùs di colorazione cosmetica permanente precedenti.
HIGH-DEFINITION COLOR
Grazie alle nuances fantasia si accende la creatività. Assicurano sempre risultati fedeli alla
ciocca e copertura, con una intensità colore amplificata.
• Colore fino al 35% più duraturo;
• Colori più vibranti e luminosi;
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• Perfetta equalizzazione del colore anche su capelli porosi.
SUPERNATURAL
La combinazione dell’esclusiva base cosmetica abbinata ad un’accurata selezione di
pigmenti ha permesso di garantire l’accesso a nuovi e più elevati standard qualitativi mai
raggiunti nel mondo della colorazione cosmetica permanente.
• Gamma naturale dal massimo potere coprente e massima naturalezza di riflesso.
• Garanzia di perfetta copertura e sicurezza di risultato al 100% anche nelle condizioni più
difficili.
modo d'impiego: miscelare con ossidante in rapporto 1:1,5.
confezione: tubo da 100 ml.
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