
 

  
Tinture per capelli - INEBRYA

INEBRYA BIONIC COLOR
crema colorante permanente senza ammoniaca - con zaffiro e collagene
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INEBRYA BIONIC COLOR
crema colorante permanente senza ammoniaca - con zaffiro e collagene

INEBRYA BIONIC COLOR è l’innovativa crema colorante professionale permanente per
capelli senza Ammoniaca‚ che unisce le proprietà cosmetiche e condizionanti del
Collagene con i benefici illuminanti e rivitalizzanti dei Microcristalli di Zaffiro per un risultato
colore TOTALE‚ PURO‚ UNIFORME e PROTETTO. Le qualità ristrutturanti della
Cheratina abbinate a quelle nutrienti ed emollienti dell’Olio di Cotone attuano una vera e
propria rigenerazione del capello durante il servizio di colorazione‚ assicurando il 100% di
copertura dei capelli bianchi con colori ricchi‚ intensi e brillanti nel pieno rispetto della
struttura capillare e dell’equilibrio cutaneo. La totale assenza di esalazioni ammoniacali e
l’azione protettiva dei principi attivi naturali consentono al professionista di operare con il
massimo comfort e la massima sicurezza per la cliente. Per garantire la massima resa del
servizio di colorazione senza ammoniaca‚ INEBRYA BIONIC COLOR deve essere
miscelato con OXYCREAM‚ la Crema Ossidante Multi azione ad alta cosmeticità che
permette di ottenere una miscela colorante morbida‚ delicata e cremosa‚ facile ed
omogenea da applicare. La sua azione altamente stabilizzante‚ trattante e protettiva
rende i capelli morbidi‚ sani e corposi‚ con colori più vivi‚ più vibranti‚ più brillanti‚ più
duraturi nel tempo.
nuances: disponibile in 63 nuances.
modo d’impiego: miscelare in una ciotola non metallica 50 ml di BIONIC COLOR con 75
ml di OXYCREAM (Superschiarenti: 50 ml BIONIC COLOR + 100 ml OXYCREAM).
Distribuire uniformemente la miscela ottenuta sui capelli asciutti non lavati. Terminato il
tempo di posa‚ emulsionare con cura‚ quindi risciacquare abbondantemente i capelli fino
a quando l’acqua non diventa limpida ed effettuare lo Shampoo Inebrya per capelli
colorati più indicato.
confezione: tubo da 100 ml.
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