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TABU COLOR
colorazione diretta innovativa

Ricerche sulla tecnica e l'utilizzo dei colori‚ nello stile e nella street life‚ hanno creato
nuove espressioni‚ nuovi modi di intendere e di giocare con il colore: TABU COLOR è la
gamma di colori diretti che permette‚ in semplicità e sicurezza‚ di rinnovare ogni giorno
l’immagine della cliente. Si tratta di un prodotto pronto all’uso che non contiene agenti
alcalinizzanti e che non prevede l’utilizzo di soluzioni ossidanti. Queste caratteristiche lo
rendono un prodotto della massima delicatezza e cosmeticità sui capelli.

TECNOLOGIA
La formulazione in gel permette di ottimizzare la quantità utilizzata di prodotto garantendo
un’ottima resa‚ minimizzando eccessivi sprechi. Le specifiche caratteristiche‚ ed i
pigmenti di ultima generazione tecnologica‚ permettono un’eccezionale capacità di
penetrazione e tenuta dei pigmenti colorati nella struttura del capello‚ dove rimangono
ancorati per assicurare un risultato colore intenso e duraturo. Le varie nuances
presentano un valore di ph acido.

HOW & WHY
è nato il nuovo punk chic‚ l’idea di estrosità‚ ecletticismo‚ essere fuori dagli schemi del
punk‚ reinterpretato in una chiave adatta alle clienti del salone per dare uno spunto
stilistico in più. I colori più estremi come il blu‚ il verde‚ sono sempre stati un limite di ogni
tecnico‚ ma con TABU COLOR oggi c’è la soluzione.

EFFETTO e COMPOENETI ATTIVI
I principi attivi e la speciale formula Alchool Free conferiscono idratazione‚ morbidezza e
lucentezza eccezionali.

nuances: disponibili nei colori GIALLO‚ VERDE ACIDO‚ VERDE BOTTIGLIA‚
TURCHESE‚ ROSA‚ VIOLETTO‚ ROSSO CILIEGIA‚ ARANCIONE‚ BLU‚ e nelle
varianti MAGNET (pre-pigmentante) e CLEAR.

modo d’impiego: TABU COLOR è un prodotto pronto all’uso; versare la quantità
necessaria in una ciotola‚ indossare guanti monouso‚ distribuire uniformemente sulla
zona che si intende colorare con l’ausilio del pennello e di un pettine a denti larghi.
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SUGGERIMENTI:
Con TABU COLOR MAGNET si ottengono risultati colore vibranti e uniformi anche su
strutture capillari particolarmente sensibilizzate. Questo produrrà risultati brillanti e di lunga
durata.
Colorazioni CRAZY EXTREME:
Applicato su capelli schiariti o decolorati (livello 9/10) usato puro permette di ottenere
riflessi estremamente brillanti. Tanto più chiaro sarà il fondo di applicazione‚ tanto più
vibranti saranno i colori finali.
Colorazioni DELICATE EFFETTO VINTAGE:
Con riflessi su biondi schiariti o decolorati (livello 9/10)‚ utilizzato in miscela con il
CLEAR‚ nella diluizione 9 parti di CLEAR: 1 parte di nuance scelta (proporzione
indicativa)‚ si ottengono delle riflessature dalle sfumature pastello delicate‚ molto adatte a
creare dei look eleganti unici.

confezione: flaconi da 150 ml.
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