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DIKSON COLOR EXTRA COLD SERIE

È la nuova serie colore della storica linea DIKSON COLOR. Con EXTRA COLD SERIES il
colore diventa un accessorio moda‚ uno strumento che assicura creatività grazie a giochi
di effetti cromatici per la donna moderna.
I PLUS DELLA GAMMA:
Versatilità d’impiego: DIKSON COLOR EXTRA COLD SERIES può essere proposto:
• COME SUPERSCHIARENTE per schiarire i capelli fino a 4 toni: da tono 7 (biondo
chiaro) a tono 10 (biondo extra chiaro). Le sfumature pastello risultano delicate‚ discrete e
durature nel tempo.
• COME TONALIZZANTE dopo trattamenti di decolorazione per effetti cromatici più
marcati‚ più “cold”.
• COME TINTURA SU CAPELLO BIANCO/GRIGIO (80% capelli bianchi).
• COME ARMONIZZATORE CROMATICO per neutralizzare sfumature rosse‚ arancio e
gialle.
• Intercambiabilità d’uso: l’abbinamento delle nuances con emulsioni ossidanti a diversi
volumi permette di differenziare i risultati ed ampliare la gamma di proposte moda.
• Semplicità di esecuzione del trattamento: l’impiego delle nuance COLD non modifica
le abitudini dell’acconciatore agevolando il raggiungimento di risultati colore e
tonalizzazione certi e ottimali.
• Durata del trattamento colore: flessibile in base alle esigenze e desideri della cliente.
• Risultato Colore: di sicura originalità e unico nella personalizzazione.
• Effetto Fashion garantito.
nuances: 7 varianti colore pastello innovative ad alto valore aggiunto ARANCIO‚
ARGENTO‚ CENERE‚ IRIISÉ‚ ROSA SALMONE‚ SABBIA‚ VIOLA.
modo d’impiego: rapporto di miscelazione 1:1‚5
1.COME SUPER-SCHIARENTE SU CAPELLI CON BASE CHIARA (DA TONO 7 A TONO
10) 1:1‚5:
• per schiariture forti (3-4 toni): emulsione ossidante 40 volumi‚ tempo di posa: 40-45
minuti;
• per schiariture medie (2-3 toni): emulsione ossidante 30 volumi‚ tempo di posa: 40-45
minuti;
• se è una prima applicazione‚ cioè su capelli naturali mai colorati: su capelli naturali da
tono 7 (biondo chiaro) a tono 10 (biondo extra chiaro) distribuire uniformemente la miscela
preparata su lunghezze e punte dei capelli‚ lasciando in posa per 10/20 minuti. Al termine
del tempo di posa‚ preparare nuovamente la stessa miscela colorante e distribuirla
uniformemente anche sulle radici‚ lasciando in posa per altri 40 - 45 minuti.
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2.COME TONALIZZANTE DOPO UN TRATTAMENTO DI DECOLORAZIONE 1:1‚5
• emulsione ossidante 10 volumi‚ tempo di posa 5-20 minuti‚ a seconda dell’intensità del
riflesso desiderata.
3. COME TINTURA SU CAPELLO BIANCO/GRIGIO 1:1‚5
• emulsione ossidante 20 volumi‚ tempo di posa 20-30 minuti.
• su capelli naturali mai colorati: distribuire uniformemente la miscela preparata su radici‚
lunghezze e punte dei capelli‚ lasciando in posa per 20-30 minuti.
4. COME ARMONIZZATORE CROMATICO 1:1‚5
• emulsione ossidante 10 volumi‚ tempo di posa 5- 20 minuti‚ in base al riflesso che si
desidera ottenere e a seconda della porosità del capello.
• Per neutralizzare:
• il riflesso rosso: utilizzare le nuance cenere o argento
• il riflesso giallo: utilizzare le nuance irisé o sabbia il riflesso arancio: utilizzare la nuance
cenere. •
TRATTAMENTO FINALE
Completata l’operazione di colorazione ed il relativo tempo di posa‚ versare poca acqua
tiepida sui capelli ed emulsionare bene. Risciacquare poi abbondantemente i capelli finché
l’acqua scorra limpida. A seguire effettuare uno shampoo ed applicare una maschera a
pH acido per prevenire l’ossidazione e lo scarico del colore‚ favorendone così una
maggiore durata. Ridurre i tempi di posa dopo permanenti o stirature.
confezione: tubo da 120 ml.
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