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COLOR LUMINITY
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PBF Color Luminity è la colorazione demipermanente senza ammoniaca che soddisfa le
richieste colore più frequenti ed interpreta gli effetti moda più trendy. Dona ai capelli un
colore iperbrillante e li rigenera grazie alla sua formulazione tecnologica basata sulla
fusione di due principi attivi innovativi, la Luminescina e il Re-Texture Complex. Inoltre,
copre i capelli bianchi in modo naturale, senza schiarire la base. La sua texture in crema
morbida e fluida, dalla facile applicazione, permette di ridurre i tempi del servizio; la base
contiene il complesso oleico PEG-TH che, agendo per assorbimento, garantisce un
risultato uniforme anche su capelli con diverse strutture cuticolari e livelli di colore; i suoi
pigmenti dall’equilibrato peso molecolare sono ideali per applicazioni dirette su basi
decolorate: questo significa mai più ripigmentazione. La LUMINESCINA è un principio
attivo brevettato di nuovissima generazione in grado di assorbire le radiazioni UV e
trasformarle in una nuova sorgente di luce, che viene generata direttamente sui capelli
aumentandone la luminosità. La Luminescina si ottiene dai petali del fiore di verbasco,
pianta presente in tutta l’area mediterranea. Inoltre, test in vitro dimostrano che la
Luminescina agisce come potente antagonista dello stress foto-ossidativo, contrastando i
radicali liberi. Il RE-TEXTURE COMPLEX è una molecola che deriva dalla seta e ricopre
l’intera superficie del capello colorato con una pellicola setosa e resistente che dona al
capello una texture morbida e liscia. Inoltre, fissa all’interno i pigmenti del colore,
mantenendo a lungo la sua intensità.

nuances: 20 nuances di cui: 8 naturali, 5 beige caldi, 5 beige freddi e 2 marroni per
rispondere perfettamente alle esigenze dei capelli castani e dei capelli biondi.

confezione: tubo da 80 ml.
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