
 

  
Tinture per capelli - PHASE 10+

NATÍ COLOR
colorazione in olio gel senza Parafenilendiamina, Resorcina e Ammoniaca
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NATÍ COLOR
colorazione in olio gel senza Parafenilendiamina, Resorcina e Ammoniaca

Tecnologicamente avanzata, grazie all’innovativo sistema micromolecolare, è
particolarmente indicata per capelli delicati, sfruttati e sensibilizzati in quanto naturalmente
delicata nutre lo stelo ed ha un’azione antiprurito-lenitiva.
Base + riflesso: un sistema unico per • creare colorazioni personalizzate.
• Copertura del 100%, anche in presenza di capelli grossi e resistenti.
• Schiaritura di 4/5 toni.
• Anti-macchia.
• Effetto 3D. 
Il sistema, perfettamente bilanciato, riduce drasticamente le scorte di magazzino, offrendo
un colore unico.
nuances: creata con 10 basi e 10 riflessi perfettamente miscelabili tra loro, offre un
sistema unico per comporre l’intera cartella colori da 120 nuances con un semplice gesto.
- SERIE NATURALI basi: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0.
- SERIE RIFLESSI: 1 CENERE, 2 VIOLA, 3 DORATO, 4 RAME, 5 MOGANO, 6 ROSSO,
43 AMBRA, 64 ROSSO TIZIANO, 31 HAVANA, 53 CACAO.
modo d’impiego:
- SERIE NATURALI: usare in miscela con NATÍ OXI emulsione ossidante in crema. In
miscela con la nuances
RIFLESSO permette di ottenere tutta la gamma indicata nella cartella colori.
- SERIE RIFLESSI: usare in miscela con la BASE.
  Con NATÍ OXI si creano nuances MODA.
- per i colori STANDARD: miscelazione 1:1 (25 gr di BASE + 25 gr di RIFLESSO + 50 gr di
Emulsione);
- per i SUPERSCHIARENTI miscelazione 1:1,5 (40 gr di BASE + 10 gr di RIFLESSO + 75
gr di Emulsione 40 Volumi Blu) e 1+2 per capelli difficili      da schiarire (40 gr di BASE +
10 gr di RIFLESSO + 100 gr di Emulsione 40 Volumi Blu).
È possibile variare il rapporto di miscela in base al risultato che si vuole ottenere.
confezione: flacone da 150 ml
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