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Ideale tra una colorazione e l'altra‚ ravviva il colore esistente ridonando ai capelli lo
splendore di una colorazione appena fatta. Su capelli con méches tonalizzate bionde‚
cioccolato‚ rame o rosse‚ NUANCE MASCHERA RAVVIVA COLORE agisce
accentuando e ravvivando i riflessi e la lucentezza dei capelli. La sua formula
condizionante a ph acido nutre i capelli senza appesantire‚ ed apporta lucentezza‚
setosità e morbidezza. Può essere utilizzata anche su capelli naturali per una nuova luce
e riflessi più intensi. Si attenua progressivamente fino a scomparire dopo il terzo lavaggio.
non copre i capelli bianchi.

nuances: disponibile in 5 varianti studiate per incontrare tutte le tonalità colore dei capelli.
• PER CAPELLI BIONDI: consigliata su capelli colorati con tonalità BIONDO‚ BIONDO
CHIARO‚ BIONDO CHIARISSIMO e BIONDO EXTRA CHIARO.
Risultato: riflessi vivaci caldi e piacevoli sfumature dorate.
• PER CAPELLI CASTANI e BIONDO SCURO: consigliata su capelli colorati con tonalità
CASTANO‚ CASTANO CHIARO‚ CASTANO SCURO e BIONDO SCURO.
Risultato: INTENSI RIFLESSI CiOCCOLATO e piacevoli SFUMATURE CASTANE.
• PER CAPELLI COLOR RAME: consigliata su capelli colorati con tonalità RAME
CHIARO‚ RAME SCURO‚ TIZIANO CHIARO e TIZIANO SCURO.
Risultato: INTENSI RIFLESSI RAMATI e piacevoli SFUMATURE RAMATE.
• PER CAPELLI ROSSi e MOGANO: consigliata su capelli colorati con tonalità ROSSO
CHIARO‚ ROSSO SCURO‚ MOGANO e MOGANO SCURO.
Risultato: INTENSI RIFLESSI ROSSi e piacevoli SFUMATURE.
• PER CAPELLI CON MÉCHES O CON COLPI DI SOLE: consigliata per SPEGNERE
RIFLESSATURE GIALLASTRE O ECCESSIVAMENTE DORATE sui CAPELLI
DECOLORATI‚ con COLPI di SOLE o colorati con COLORAZIONI SUPER SCHIARENTI.
il colore della maschera non influenza il risultato colore sui capelli.

modo d’impiego: si applica come una qualsiasi maschera dopo colore. il numero di
applicazioni varia in base alla lunghezza dei capelli. numero medio: 10/12 applicazioni.

confezione: tubi da 250 ml.
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