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COLOR.IT - CREMA COLORANTE
con estratto vegetale d'oliva senza ammoniaca e senza parafenilendiammina

Alcune sostanze chimiche come la Parafenilendiammina e l'ammoniaca‚ usate per la
produzione di tinture per capelli‚ possono causare patologie cutanee e respiratorie.
COLOR.IT ha sostituito l'ammoniaca con la Monoetanolammina e la Parafenilendiammina
con il Diamminotoluene solfato (molecola di nuova generazione) riducendo così la
possibilità di allergie e bruciori.
Garantisce il massimo rispetto a tutela della struttura del capello.
L'impiego esclusivo di ingredienti attivi e pigmenti d'alta qualità‚ garantisce colori uniformi
e duraturi‚ riflessature intense e brillanti ed una copertura totale dei capelli bianchi.
L'abbinamento della CREMA COLORANTE e dell'Emulsione Ossidante COLOR.IT in
crema‚ permette di ottenere una miscela soffice e vellutata‚ agevole da applicare e
stendere‚ per un utilizzo rapido e facile. La continua ricerca tesa a creare prodotti in grado
di coniugare praticità d'uso‚ rispetto della struttura naturale dei capelli e ottimi risultati‚ ha
condotto alla formulazione della crema colorante COLOR.IT con estratto vegetale d'oliva.
La leggera profumazione rende il suo utilizzo piacevole‚ garantendo una colorazione
omogenea‚ brillante e setosa nel totale rispetto del capello.
nuances: disponibile in 30 nuances nelle serie:
- NATURALI: 1.nero‚ 3.castano scuro‚ 4.castano‚ 5.castano chiaro‚ 6.biondo scuro‚
7.biondo‚ 8.biondo chiaro‚ 9.biondo chiarissimo;
- RAMATI: 4.4.castano rame‚ 8.43.biondo chiaro rame dorato‚ 7.44.biondo rame intenso‚
6.4.biondo scuro rame;
- VIOLA: 4.22.castano irisè intenso‚ 5.22.castano chiaro irisè intenso;
- ROSSI: 4.62.castano rosso irisè‚ 5.66.mogano ardente‚ 5.55.castano chiaro mogano
intenso‚ 5.56.castano chiaro mogano rosso‚ 7.66.biondo rosso porpora intenso‚
8.52.biondo chiaro mogano irisè;
- DORATI E MARRONI: 5.003.castano chiaro naturale cioccolato‚ 5.3.castano chiaro
dorato‚ 6.003.biondo scuro naturale nocciola‚ 6.3.biondo scuro dorato‚ 7.003.biondo
naturale tabacco‚ 7.33.biondo dorato intenso‚ 8.003.biondo chiaro naturale mandorla‚
9.003.biondo chiarissimo naturale miele‚ 9.3.biondo chiarissimo dorato.
modo d'impiego: in un contenitore non metallico‚ miscelare una parte di crema ed una
parte e mezza di emulsione ossidante in crema.
- prima applicazione: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata su
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lunghezze e punte dei capelli‚ lasciando in posa per circa 10 minuti. Poi ripreparare la
stessa miscela colorante e distribuirla uniformemente anche sulle radici‚ rispettando un
ulteriore tempo di posa di 30 minuti.
- ritocco: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata sulla crescita del
capello‚ osservando un tempo di posa di 30 minuti. Se necessario‚ per tonalizzare le
lunghezze e le punte qualche minuto prima del termine del tempo di posa inumidirle con
uno spruzzino e applicare il colore rimasto emulsionando il tutto.
Dimezzare sempre i tempi di posa dopo permanenti o decolorazioni.
Trascorso il tempo di posa‚ risciacquare delicatamente i capelli con acqua tiepida‚ fare
uno shampoo ed una maschera acida.
Avvertenza: la crema colorante COLOR.IT è tarata per una percentuale di capelli bianchi
del 70%. Oltre il 70% si utilizza un tono più scuro (es.: per ottenere un 7 utilizzare un 6).
confezione: tubo da 100 ml.
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