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NUTRI COLOR CREME

tono su tono senza ammoniaca e acqua ossigenata
NUTRI COLOR CREME è una colorazione istantanea per capelli con trattamento
nutritivo‚ che in soli tre minuti permette di creare tonalità intense e vibranti in modo dolce
e delicato. Rende brillante e morbido ogni tipo di capello in un sol gesto: allo charme del
colore aggiunge‚ infatti‚ l’efficacia del trattamento‚ lasciando il capello setoso e pieno di
luce.

Le caratteristiche di NUTRI COLOR CREME sono:
• Trattamento‚ colore e nutrizione: NUTRI COLOR CREME agisce attraverso gli acidi
AHA della Frutta ricchi di proprietà idratanti‚ addolcenti‚ nutritive e districanti‚ senza
appesantire il capello. Non contiene ammoniaca né acqua ossigenata‚ il suo pH è acido
(da 4‚5 a 5); opera‚ quindi‚ nel completo rispetto del capello. Il caratteristico concentrato
di pigmenti ionici permette
una completa uniformità del colore dalla base alle punte. Il risultato della combinazione
vincente di NUTRI COLOR CREME è quindi un effetto di leggerezza‚ luminosità‚
morbidezza‚ facile pettinabilità e colore sempre vibrante.
• Azione istantanea e lunga tenuta del colore: NUTRI COLOR CREME alla rapidità del
trattamento che‚ nel primo minuto di applicazione rinfresca il colore e‚ nell’arco di soli tre
minuti permette di ottenere il risultato ottimale‚ abbina anche lunga durata e tenuta del
colore (fino a circa 6 shampoo a seconda della lunghezza e porosità del capello).
• Facilità di applicazione: la texture fluida e cremosa consente un’applicazione e un
risciacquo molto semplici e veloci‚ ottenendo così rapidamente capelli colorati‚ docili‚
luminosi e di facile pettinabilità.
• Profumazione gradevole: le profumazioni fresche e fruttate‚ fanno di NUTRI COLOR
CREME un trattamento cosmetico che lascia nel capello una gradevole fragranza.
• Ampia gamma delle nuances: NUTRI COLOR CREME propone una gamma di 16
nuances. Grazie alla possibilità di miscelare le stesse‚ si possono ottenere nuove
tonalità‚ garantendo alla cliente in salone effetti cromatici assolutamente alla moda e
personalizzati.

nuances: gamma composta di 16 nuances
confezione: flacone dosatore da 250 ml e monodose da 24 ml
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