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STYLISH HAIR COLORS
con cheratina vegetale, olio di argan e olio di fico d'india
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STYLISH HAIR COLORS
con cheratina vegetale, olio di argan e olio di fico d'india

colorazioni accese ed omogenee

ATRICOS STYLISH HAIR COLORS è una colorazione permanente in crema basata sulla
tecnologia del Restructuring Complex che prevede l’utilizzo di micro pigmenti al loro
massimo grado di purezza (99%) e che garantisce colorazioni accese ed omogenee. È un
trattamento cosmetico ad ossidazione arricchito con agenti ristrutturanti e condizionanti
(cheratina vegetale‚ olio di Argan‚ olio di fico d’India) e agenti riparatori (polisaccaridi e
biopolimeri di origine naturale)
che‚ durante il processo di colorazione‚ creano un film barriera sulla fibra capillare e
garantiscono una perfetta copertura dei capelli bianchi.

FUNZIONE
Le micro molecole penetrano in profondità nel capello e la loro intensità assicura il 50% in
più di durata del colore. Inoltre non creano assorbimento sulla pelle‚ anche con toni scuri
e rossi. ATRICOS STYLISH COLORS è in grado di raggiungere performances eccellenti‚
rispettando la cute e i capelli.
La Cheratina Vegetale svolge un’azione idratante e nutriente.
Le proteine del glicine e del mais che la compongono hanno un elevato potere
ristrutturante‚ districante e fortificante sulla fibra capillare. Esse riducono le irritazioni
cutanee e prevengono l’indebolimento dello stelo del capello.

CARATTERISTICHE
1) Il basso contenuto ammoniacale apre le squame sufficientemente per lasciare
penetrare i pigmenti del colore senza aggredire eccessivamente il capello.
Questo meccanismo‚ supportato dall’innovativa formula del prodotto‚ consente al capello
di recepire non solo i pigmenti ma anche gli attivi condizionanti e ristrutturanti presenti
nella tintura facendo risultare la chioma sana e vigorosa.
2) Arricchita di Olio d’Argan‚ Olio di Fico d’India e Cheratina vegetale svolgono
rispettivamente un’azione protettiva‚ illuminante e ristrutturante.
3) Con polisaccaridi e biopolimeri di origine vegetale.
4) Profumazione piacevole e non invadente.
5) Non testato sugli animali.
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BENEFICI DEL PRODOTTO
1. Copertura dei capelli bianchi al 100% con durata persistente del colore.
2. Schiariture fino a 2/3 livelli.
3. Stabilità del riflesso e brillantezza del colore.
4. Protezione della cute e dei capelli.
5. Straordinaria cosmeticità‚ risultati precisi e sicuri ad ogni applicazione.

RISULTATO
Risultato impeccabile!
ATRICOS STYLISH COLORS assicura una veritiera riproducibilità delle nuances al 100%
(verificata attraverso un opportuno controllo qualità sul singolo lotto) permettendo di
realizzare un colore brillante‚ dall’effetto naturale e di lunga durata. Inoltre‚ le proprietà
rigeneranti e ristrutturanti favoriscono la durata di vita del capello.

confezione: tubo da 100 ml
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