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CARMEN
la prima colorazione ad ossidazione che esalta riflessi

la prima colorazione ad ossidazione che esalta riflessi e luminosità grazie al Reflect
Magnetiq System
Ispirata alla diffrazione della luce‚ l’esperienza di CARMEN consente di controllare il
colore e le sue infinite declinazioni in modo perfetto.
Dal consolidamento dell’esperienza in colorazione‚ i laboratori Eugene Perma hanno‚
infatti‚ cercato di potenziare il riflesso e la lucentezza
nella formulazione dei colori di CARMEN. Il Reflect Magnetiq System‚ l’innovativa
associazione di un ammonio quaternario specifico e di
un agente antiossidante‚ permette di aumentare visibilmente le capacità coloranti e la
lucentezza di CARMEN. La crema base‚ ricca di derivati lipidici estratti dai vegetali‚
diffonde i coloranti di CARMEN in modo uniforme fino al cuore della fibra capillare‚
preservandone la pellicola idrolipidica. Attratto dalla fibra cheratinica‚ il Reflect Magnetiq
System si fissa come una calamita alla superficie del capello per formare una guaina che
riflette la luce e amplifica il colore e la lucentezza.
RISULTATI
• sublimazione dei riflessi;
• lucentezza estrema;
• copertura dei capelli bianchi al 100%;
• lunga durata del colore;
• 3 volte più morbidezza;
• + 70 % di miglioramento nel districamento.
CARMEN‚ inoltre‚ contiene un profumo creato da un grande profumista di Grasse‚ in
stretta collaborazione con i colorist. La dolcezza della pesca accompagna la preparazione
per aprire la strada‚ durante l’applicazione‚ al delicato profumo di fiori bianchi che
durante il tempo di posa si fonde con le delicate note di muschio. Una sottile e delicata
alleanza che accompagna gradevolmente l’utilizzo del prodotto.
nuances: una vasta cartella di 96 nuances‚ suddivisa in 10 serie + 6 chromatique e 2
gamme di naturali: NATURALI‚ NATURALI FREDDI‚ MOGANI‚ IRISÈ VIOLINI‚
DORATI‚ CENERE BLU‚ CASTANI‚ ROSSI‚ SUPER SCHIARENTI‚ RAMATI.
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modo d’impiego: le nuances naturali e i riflessi si miscelano 1 + 1 con l’OXICREAM
scelto. La miscela da scegliere è influenzata dalla % di capelli bianchi:
• Da 0 a 50 % di capelli bianchi: tono scelto + OXYCREAM 20 vol.
• Da 50 a 100 % di capelli bianchi: tono scelto + da un quarto a metà di base con la
stessa altezza di tono + OXYCREAM 20 vol.
Se il colore desiderato tende ad un riflesso dorato miscelare con i NATURALI.
Se il colore desiderato tende ad un riflesso freddo miscelare con i NATURALI FREDDI.
Schiariscono fino a 3 toni con OXYCREAM a 30 vol.
I super schiarenti si miscelano 1 + 3 con l’OXYCREAM scelto. La serie dei 1000
schiarisce fino a 4‚5 toni con OXYCREAM a 40 vol e si applica solo sui capelli naturali.
La serie dei 2.000 schiarisce fino a 4‚5 toni con OXYCREAM a 40 vol e si applica sul 60
% o più di capelli bianchi.
I cromatici (blu‚ viola‚ verde‚ giallo‚ arancione‚ rosso) potenziano o neutralizzano una
nuance Carmen.
Preparare la miscela iniziale di Carmen 1 + 1 (60 ml del colore scelto + 60 ml OXYCREAM
a 20 o 30 vol.). Aggiungere da un quarto (30 ml) a metà (60 ml) del cromatico scelto‚
senza aggiungere ossigeno. Lasciare in posa 30 min. Con un’elevata percentuale di
capelli bianchi si consiglia di aggiungere i cromatici solo quando si passa dalla lunghezza
alle punte.
confezione: tubo da 60 ml.
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