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MASK WITH VIBRACHROMTM

MASK WITH VIBRACHROMTM è il nuovo sistema di colorazione permanente in crema di
Davines che impiega una tecnologia inedita in grado di offrire un elevato potere
condizionante‚ un colore straordinariamente lucente e a lunga durata‚ grazie ad una più
uniforme penetrazione del colore all’interno della struttura capillare. VIBRACHROM è la
tecnologia creata nei laboratori di ricerca Davines che combina le migliori virtù del mondo
naturale‚ cosmetico e tessile. Dal mondo naturale è stato ricavato l’estratto proteico di
Quinoa in grado di aumentare l’assorbimento del colore e la sua ritenzione all’interno
della fibra capillare minimizzando il danno ossidativo causato dai radicali liberi. La sua
particolare composizione‚ ricca anche di aminoacidi essenziali‚ lo rende un ingrediente
fondamentale per le prestazioni di MASK WITH VIBRACHROMTM.
Dal mondo cosmetico un agente condizionante ricco di Omega 9 di origine vegetale‚
garantisce colori vibranti e luminosi grazie ad un film lipidico che protegge e nutre la fibra
capillare‚ compatta le cuticole amplificando così la rifrazione della luce. Dal mondo tessile
un carrier fosfolipidico‚ prima d’ora mai utilizzato in cosmetica‚ aumenta la penetrazione
dei pigmenti all’interno del capello garantendo uniformità del colore dalla base alle punte.
É inoltre in grado di migliorare il deposito del colore sui capelli‚ rendendoli brillanti e
lucenti. Questo garantisce una lunga durata del colore ed uno straordinario effetto
condizionante. Miscelando le basi naturali con le nuance riflessate di MASK WITH
VIBRACHROMTM‚ lo stilista può personalizzare il colore e offrire una perfetta copertura
dei bianchi. È Inoltre possibile cambiare riflesso‚ scurire e schiarire fino a quattro livelli
con l’utilizzo del booster di schiaritura 000‚ e arrivare addirittura a cinque con l’utilizzo
dei superschiarenti. Avendo un solo rapporto di miscelazione ed un solo tempo di posa‚
MASK WITH VIBRACHROMTM semplifica e facilita notevolmente il lavoro del colorista. Il
servizio colore è estremamente delicato con una gradevole fragranza che neutralizza la
percezione dell’odore di ammoniaca. Il materiale di confezionamento utilizzato per MASK
WITH VIBRACHROMTM è stato ridotto il più possibile eliminando ogni imballo superfluo e
riducendo al minimo gli ingombri dei contenitori‚ consentendo così l'ottimizzazione dei
trasporti riducendo ulteriormente le emissioni di CO2. Gli astucci sono realizzati in carta
fsc riciclata e compostabile.
nuances: 81 nuances disponibili per una copertura dei capelli bianchi fino al 100%.
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