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DIANTEA
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Delicatissima‚ profumata‚ottima copertura dei capelli bianchi‚ colore perfetto e di lunga
durata‚ massimo rispetto per cute e capelli: sono le qualità principali della nuova tintura
per capelli DIANTEA.
Queste sue caratteristiche derivano da uno studio approfondito ed una analisi di tutte le
materie prime delle quali è composta. Sono state tolte‚ pertanto‚ ammoniaca‚resorcina e
PPD (p-fenilendiammina)‚ sostituendole con altri ingredienti meno aggressivi e più
funzionali.
È stata anche arricchita con sostanze idratanti per dar tono‚ morbidezza e luminosità al
capello e Ceramidi per ripristinare e mantenere integra la barriera cutanea. Inoltre‚ come
da regolamento della KOMIS‚ produttrice del colore DIANTEA‚ i continui studi e test della
sua equipe tecnica portano continuamente notevoli miglioramenti della composizione della
tintura‚ ponendo la massima attenzione alla sicurezza ed innocuità del prodotto.
nuances: NATURALI: 1 nero - 3 castano scuro - 4 castano - 5 castano chiaro - 6 biondo
scuro - 7 biondo - 8 biondo chiaro - 9 biondo chiarissimo; DORATI: 6.3 biondo scuro
dorato; RAME: 7.43 biondo rame dorato; FANTASIA: 3.05 cioccolato;
SUPERSCHIARENTE: 9000 biondo chiarissimo naturale super.
modo d'impiego: con DIANTEA CREMA COLORANTE SENZA AMMONIACA potrete
ottenere risultati tecnicamente perfetti e di grande effetto. DIANTEA crema colorante deve
essere usata con l'EMULSIONE OSSIDANTE DIANTEA sicuramente stabilizzata‚ in
rapporto di 1 parte di crema colorante e 1‚5 di ossidante (50 g crema + 75 g ossidante a
10-20-30-40 volumi).
IMPORTANTE: DIANTEA crema colorante può essere anche usata come una tradizionale
tintura per capelli‚ seguendo lo schema classico di diluizione 1+1 (1 parte di DIANTEA
crema colorante + 1 parte di ossidante). È così possibile evidenziare al massimo il potere
di copertura e conferire contemporaneamente maggior risalto alle nuançature‚
mantenendo perfettamente integre lucentezza e fedeltà di tono del colore scelto.
confezione: tubo da 100 ml‚ pari a 2 applicazioni.
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