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NATURAL COLOR

Colorazione permanente priva di Parafenilendiamina a basso contenuto di ammoniaca
arricchita con Natural Complex a base di:

• Aloe Vera: le sue caratteristiche curative e cosmetiche sono note fin dall’antichità‚
all’interno della formula l’Aloe Vera. Svolge un’importante azione lenitiva e addolcente.

• Proteine del Grano: il grano è un cereale ricco di proteine che all’interno della
colorazione‚ svolgono un’azione ristrutturante e riparatrice.

• Olio di Jojoba: l’olio di jojoba è una cera prodotta dai semi di jojoba‚ pianta che cresce
nelle zone desertiche. Notevoli sono i suoi utilizzi in campo cosmetico‚ sia come
emolliente che come lucidante emolliente.

• Estratto di Bamboo: in Cina‚ il Bambù è simbolo di eterna giovinezza. Ricco di attivi
nutrienti e normalizzanti‚ dona ai capelli elasticità e lucentezza.

• Pantenolo: detto “la vitamina della bellezza”‚ all’interno di NATURAL COLOR svolge
un’azione nutriente e idratante.

• Alfa Bisabololo (estratto di Camomilla): è un olio ottenuto dalle foglie della Matricaria
camomilla‚ particolarmente utilizzato per i suoi effetti rilassanti cutanei e di bonificazione‚
è un ottimo lenitivo e antinfiammatorio.

• Assenza di PPD: un attento processo di ricerca ha permesso di selezionare intermedi ad
ossidazione dall’elevato standard di purezza per ottenere il massimo dell’efficacia colore.

• Semplicità: tutti i colori presenti in cartella coprono perfettamente i capelli bianchi in
modo diretto‚ senza dover effettuare miscele con la serie naturale. Questo facilita
l’intermiscelazione delle nuances e semplifica il lavoro del parrucchiere.

• Colorazione delicata: contiene una bassa percentuale di ammoniaca‚ ciò consente di
aprire poco la cuticola. I micro-pigmenti penetrano nel capello anche se la cuticola non è
completamente dilatata‚ e solo quando si trovano all’interno si ossidano diventando delle
molecole più grandi e colorate‚ questo è possibile grazie a speciali ritardanti
dell’ossidazione. Le molecole colorate rimangono così imprigionate nella struttura del
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capello conferendo risultati particolarmente duraturi. Inoltre una cuticola intatta rifletterà il
colore rendendolo brillante e intenso.

nuances: disponibile in 64 nuances suddivise nelle 12 famiglie: NATURALI‚ CENERE‚
VIOLA‚ BEIGE‚ MARRONI‚ DORATI‚ RAME‚ ROSSI‚ MOGANO E
SUPERSCHIARENTI. Elemento distintivo sono le due serie: TONER (per tonalizzare
mèches e decolorazioni) e MIX&MÈCHES (per decolorare e colorare in un unico gesto).
modo d’impiego: miscelazione 1:1‚5 metà tubo (50 ml) con 75 ml di Solfine Oxy
confezione: tubo da 100 ml
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