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TOP CARE COLOR SAVE

TOP CARE COLOR SAVE è la linea di prodotti complementari fondamentali per
valorizzare il servizio colore. È un sistema esclusivo trattante appositamente studiato per
capelli colorati e con mèches per mantenere un aspetto sano‚ morbido‚ setoso grazie al
complesso di sostanza attive.

PHASE 1: ANTIMACCHIA CUTANEO PRE COLORE
Previene e impedisce la formazione di macchie di tintura sulla cute. Si distribuisce
facilmente. È una crema barriera speciale ad azione preventiva e protettiva per la cute.
confezione: tubo da 150 ml.

PHASE 2: EQUILIBRANTE POST COLORE
Bagno equilibrante capillare dopocolore a pH acido‚ indicato subito dopo la colorazione.
La sua azione detergente è delicata. Elimina i residui alcalini della colorazione dal cuoio
capelluto e dai capelli. Esalta e completa l’azione cosmetica‚ tutelando il servizio colore.
Contiene Heliogenol (estratto dai semi di girasole)‚ Aminocare Complex e Vitamin/silicon
Complex. Rispetta il pH cutaneo.
confezione: flacone da 1000 ml.

PHASE 3: BILANCIATORE DI PH POST COLORE
È il trattamento essenziale dopo colorazione‚ decolorazione e mèches. Contiene
Heliogenol (estratto dai semi di girasole)‚ Aminocare Complex e Vitamin/silicon Complex.
Riporta immediatamente (in un minuto) il pH del capello al suo naturale valore fisiologico
(5-6). Reidrata naturalmente cute e capelli. Normalizza e protegge biologicamente la
cuticola capillare.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

PHASE 4: SPRAY PROTETTIVO RIFLESSI
Protegge il capello creando una barriera protettiva che scherma la fibra dagli agenti
esterni. Un micropolimero innovativo avvolge il capello in una micromaglia che leviga e
ripara la cuticola permettendo al capello di riflettere la luce naturale e artificiale. Esalta il
potere riflettente del capello colorato ottimizzando la coesione delle squame della cuticola
capillare.
confezione: flacone a pompa da 250 ml.

C1: BAGNO NUTRIENTE CAPELLI COLORATI
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Formula innovativa ad azione lavante antiossidante‚ con Aminocare Complex‚ Proteine
del Grano‚ Heliogenol‚ Vitamin Silicon Complex‚ con proprietà idratanti e
antinvecchiamento‚ deterge tutti i tipi di capelli colorati‚ decolorati e trattati‚ rivitalizzando
i riflessi e preservando la durata del colore.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.

T2: MASCHERA PROTETTIVA CAPELLI COLORATI
Con Aminocare Complex‚ Heliogenol‚ Vitamin Silicon Complex‚ è una formula innovativa
che protegge i capelli colorati. Il colore dura più a lungo e la fibra capillare resiste meglio ai
lavaggi frequenti. Contiene principi attivi che rendono i capelli più lisci‚ protetti e resistenti
agli agenti atmosferici.
confezione: vaso da 250 ml.
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