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FULL COLOR
correttori in gocce

Da oggi la gamma di colori DIKSON si arricchisce con una sorprendente innovazione: i
correttori di colore in gocce da miscelare con colorazioni ad ossidazione. Questa
rivoluzionaria novità studiata dai laboratori DIKSON nasce dall'esigenza di combinare
l'esclusività di risultato e colori personalizzati con la praticità d'utilizzo. Permette di
ottenere sfumature personalizzate e riflessi intensificati nel totale rispetto della salute dei
capelli. I correttori FULL COLOR agiscono attenuando o amplificando il risultato di una
colorazione ad ossidazione. La quantità di prodotto da utilizzare varia in base all'intensità
del risultato che si vuole ottenere.
nuances: 4 tra BLU‚ MARRONE‚ VIOLA‚ ROSSO. La texture liquida e il pratico
contagocce facilitano l'uso del prodotto che deve essere miscelato con la crema colorante.
L'uso del correttore non modifica i tempi di posa della colorazione.
modo d'impiego: miscelare FULL COLOR in modo accurato come da indicazioni riportate
sulla tabella di applicabilità. Assicurarsi che tutti i componenti siano ben amalgamati. Una
miscelazione non accurata potrebbe influenzare il corretto risultato del prodotto. Dopo la
miscela con FULL COLOR‚ il colore della crema diviene molto intenso ma l'effetto sui
capelli non viene minimamente alterato. Prodotto ad esclusivo uso professionale. Il BLU è
ideale per attenuare le nuances appartenenti alla serie naturale‚ si utilizza come «contro
colore» per spegnere i riflessi caldi (arancio e rosso). Potenzia la copertura dei capelli
bianchi. Il MARRONE è indicato per vivacizzare le sfumature di colore di tutte le nuances
tranne i rossi e i rossi intensi. Il ROSSO è indicato per accentuare le sfumature rosse in
tutti i colori. Particolarmente consigliato su nuances rosse‚ rosse viola‚ aranciate‚ rame‚
cioccolati‚ marroni‚ mogano per intensificare il risultato. Il VIOLA agisce spegnendo‚
neutralizzando o raffreddando le riflessature giallastre e dorate in tutti i colori.
confezione: boccette da 10 ml.
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