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COLOR CREME
il concentrato di colore

È una colorazione ad ossidazione in crema‚ che unisce la massima performance del
prodotto ad un prezzo competitivo.
CARATTERISTICHE:
• 2 volte più concentrata in coloranti‚ garantisce una perfetta copertura dei capelli bianchi
ed un’intensità dei riflessi sublime;
• ridotta concentrazione di ammoniaca e assenza di Parabeni per assicurare la protezione
dello stato naturale della fibra capillare;
• profumata con un bouquet di Fiori Bianchi per una copertura ottimale dell’odore
dell’ammoniaca.
RISULTATI:
• colore potente e profondo‚ uniformità garantita e tenuta eccellente;
• copertura al 100% dei capelli bianchi.

nuances: dispone di 64 nuances suddivise in 9 serie: NATURALI‚ DORATI‚ MOGANO‚
RAMATI‚ CASTANI‚ ROSSI‚ CENERE / BLU‚ IRISÈ / VIOLINI‚ SUPER SCHIARENTI.

modo d’impiego: COLOR CREME è l’unica colorazione ad ossidazione che propone
una diluizione 1+3. Per un’applicazione ottimale miscelare su capelli asciutti non lavati 30
ml di colore per 90 ml di OXYCREAM. Il tempo di posa è di 30 minuti in totale ed in caso
di capelli difficili da colorare può arrivare a 35 minuti. Emulsionare accuratamente.
Risciacquare con cura ed utilizzare l’EQUIVITAL SHAMPOO POSTCOLORAZIONE.
COPERTURA:
• I naturali: copertura dei capelli bianchi al 100 %. Miscelabili con tutti i riflessi.
• I riflessi: copertura dallo 0% al 50% di capelli bianchi‚ applicare la nuance desiderata.
• Dal 50 % al 100 % dei capelli bianchi‚ miscelare la nuance riflesso con 1/3 di naturale
COLOR CREME alla stessa altezza di tono. Naturali e riflessi schiariscono fino a 3 toni.
• I super schiarenti schiariscono fino a 4 toni e mezzo e si possono applicare fino al 60%
di capelli bianchi. Si utilizzano a 30 o a 40 vol.

confezione: tubo da 60 ml.
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