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COLORDESIGN COLORE PERMANENTE

Il Colore Permanente Colordesign è la colorazione formulata con i migliori pigmenti e le
migliori materie prime disponibili sul mercato‚ al prezzo più vantaggioso.

RICCA SELEZIONE DI COLORI
Disponibile in ben 140 nuances‚ Colordesign consente un reale controllo di intensità dei
colori e toni vibranti. Una serie neutra che garantisce la copertura dei capelli bianchi e una
serie cioccolato‚ di gran moda per le more di oggi.

BRILLANTEZZA E LUMINOSITA’
Brillantezza e luminosità sono risultati chiave quando si utilizzano i prodotti coloranti
Colordesign. Il colorista può scegliere il colore perfetto per ogni cliente a seconda che si
desideri un effetto opaco o traslucido.

LUNGA DURATA
Lo scarico di colore è molto leggero ed è tono su tono. Il risultato è un colore
ineguagliabile che non scarica mai verso un tono indesiderato o inaspettato.

ZERO VARIAZIONI DA TUBO A TUBO
Colordesign è prodotto in stabilimenti tra i più tecnologicamente avanzati del mondo‚
informatizzati e robotizzati al 100%‚ senza alcun intervento umano‚ che garantiscono
formule‚ miscele e imballaggi perfetti e variazioni nulle da tubo a tubo.

NESSUN ODORE CHIMICO PESANTE
I colori Colordesign hanno la fragranza migliore sul mercato. Nessun odore ammoniacale
pesante‚ solamente una piacevole fragranza tropicale mai invadente o aggressiva.

EFFETTO PROTEZIONE
La base è composta da un complesso di sostanze cosmetiche altamente selezionate‚ fra
cui CERA ALBA (cera d’api)‚ CERAMIDE A2 e HYDROLIZED KERATIN che assicurano
un’azione calmante delle cellule cutanee e ristrutturante‚ condizionante della struttura del
capello. Contiene inoltre un Polimero POLYQUATERNIUM-22 cationico che completa
l’azione trattante proteggendo il capello lasciandolo forte e luminoso. Il complesso delle
sostanze condizionanti che compongono la crema colorante Colordesign è rappresentato
da oltre il 90 % della base.
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modo d'impiego:
TEMPO DI POSA (DILUIZIONE 1:1‚5):

5/10/20 Vol. – Tempo 35 minuti
30 Vol. – Tempo 40 minuti
40 Vol. – Tempo 45 minuti

confezione: tubo da 100ml
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