
 

  
Tinture per capelli - REDKEN

COLOR FUSION
crema colorante alta performance - con proteine

 susana.rodriguezescudero@loreal.com

 +39 0331 1706328

COLOR FUSION
crema colorante alta performance - con proteine

Colorazione dalla innovativa texture crema-gel che contiene in formulazione un sistema
proteico bilanciato a base di aminoacidi e di proteine vegetali.
Colorbond Technology‚ tecnologia esclusiva Redken‚ permette alle molecole di pigmenti
colorati e alle proteine di penetrare fino al cuore del capello: ne risulta un colore pieno‚
brillante‚ con riflessi tridimensionali e sfaccettati ed un capello più sano.
COLOR FUSION ha una profumazione fruttata al mirtillo e garantisce:
- una copertura perfetta dei capelli bianchi (100%) con completa uniformità e naturalezza
del risultato
- una schiaritura fino a tre toni
- biondi chiarissimi‚ uniformi e brillanti con una schiaritura fino a 4 toni con la serie
Superschiarente
- un colore vitale e duraturo: grazie alla sua formulazione‚ è resistente ai lavaggi
frequenti‚ ai raggi U.V. ed all´esposizione alla luce
- un´applicazione versatile grazie all´utilizzo del pennello o del flacone applicatore. La
particolare texture crema-gel consente‚ inoltre‚ una realizzazione sicura e controllata in
termini di aderenza del prodotto

nuances: la collezione di COLOR FUSION è ricca e creativa. È composta da 5 serie‚
ognuna della quali comprende più gamme.
- NB NATURALI BILANCIATI: ASH/blue‚ ASH/green‚ ASH/violet‚ NEUTRAL‚
GOLD/beige.
- NF NATURALI FASHION: GOLD/violet‚ GOLD/gold‚ GOLD/orange‚ GOLD/red‚
BROWN/copper‚ BROWN/red‚ COPPER/red.
- F FASHION.
- TITANIUM.
- DF DOUBLE FUSION: BROWNS‚ BLONDES e REDS.
- NEW RUBILANE: GOLD/copper‚ COPPER/brown‚ COPPER/copper. Riflessi ramati con
un´intesità e durata uniche‚ grazie all´esclusivo pigmento RUBILAINE
modo d´impiego: miscelare COLOR FUSION con pari dose di Pro-oxide Developer
(rapporto 1:1). Per i DOUBLE FUSION il rapporto di miscela è 1:2. Lasciare in posa 35
minuti a temperatura ambiente per le gamme AC‚ NB‚ NF‚ F‚ DF Browns e Reds. Per
HIGHLIFT e DF Blondes il tempo di posa è 45 minuti
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confezione: tubo astucciato da 60 ml
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