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EASY ABSOLUTE 3
senza ammonia, PPD, resorcinol

Servizio colore estremamente delicato e studiato per coloro che manifestano problemi di
cute sensibile. Il successo di EASY ABSOLUTE è dovuto al suo ANTI-AGE
MICROEMULSION COMPLEX ‚ il complesso in grado di prevenire l'invecchiamento della
struttura capillare: la microemulsione rallenta la velocità iniziale di ossidazione nella
miscela (crema colorante + Developer)‚ aumenta sensibilmente l'intensità del colore e
promuove un rilascio più rapido degli attivi coloranti all'interno della corteccia capillare.
Oggi il MICROEMULSION COMPLEX è stato arricchito con A3 PIGMENTS‚ pigmenti
coloranti che‚ ancorandosi tra loro nel capello‚ durano più a lungo mantenendo inalterato
il colore‚ shampoo dopo shampoo. Arricchita di KERATIN & ARGAN OIL‚ lascia il capello
morbido e setoso anche dopo il colore. COPERTURA INVIDIABILE Facile da applicare‚
senza miscelazioni intermedie con altre nuances‚ garantisce una copertura 100% dei
capelli bianchi senza aggiunta di base naturale‚ per un colore a lunga durata‚ brillante
come appena fatto.
• Sicura e delicata in cute;
• Alta cosmeticità;
• Brillantezza incredibile;
• Durata del colore.
nuances: disponibile in 55 colori + 4 ROSSI PASSION: CORALLO‚ RUBINO‚ RAME
MOGANO che contengono nuovi pigmenti coloranti innovativi che garantiscono‚ anche
nei rossi‚ stabilità e profondità al colore‚ per un risultato invidiabile‚ intrigante e
plurisfaccettato. Versatile e diretto aristocratico‚ ma giovane e completo. La gamma degli
SUPERSCHIARENTI e TONALIZZANTI offre un risultato straordinario ed una bellezza
superiore. Una performance ultrachiara e più neutra che contrasta le tonalità gialle durante
la degradazione della melanina. La sicurezza e la tranquillità della formulazione Easy
Absolute 3 consente risultati brillanti oltre il confine dei 5 TONI DI SCHIARITURA.
La linea Absolute 3 si arricchisce con ABSOLUTE MOKA ed ABSOLUTE MACADAMIA
per offrire ai professionisti l’intensità e la profondità dei riflessi anche nei Moka.
modo d'impiego: miscelare nel rapporto 1:1‚5 esclusivamente con DEVELOPER EASY
a 10‚ 20‚ 30 e 40 volumi. Lasciare in posa 30 minuti e sciacquare. Per un'ulteriore
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garanzia di mantenimento ed una protezione costante utilizzare LISAP ABSOLUTE
SPRAY PROTETTIVO CAPELLI COLORATI.
confezione: tubo da 60 ml.
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