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 REVLONISSIMO COLORSMETIQUE
colorazione crema gel formulata come se contenesse una maschera per capelli

La competenza di Revlon Professional nella colorazione abbinata al trattamento dei
capelli e agli ingredienti cosmetici più avanzati‚ ha dato vita a REVLONISSIMO
COLORSMETIQUE™‚ una nuova colorazione permanente crema gel formulata come se
contenesse una maschera per capelli.
Colore perfetto e capelli splendidamente nutriti.
Caratteristiche e vantaggi:
• nuance belle‚ affidabili e di lunga durata;
• formula di colorazione esclusiva per risultati cromatici che rimangono belli fino al servizio
successivo;
• look naturale;
• copertura dei capelli bianchi fino al 100%;
• massima lucentezza;
• capelli otto volte più brillanti rispetto a prima della colorazione su capelli decolorati;
• capelli due volte più lucenti dei capelli naturali;
• massimo rispetto per i capelli grazie ad una miscela esclusiva di polimeri‚ agenti
condizionanti e molecole cosmetiche avanzate per coccolare‚ prendersi cura e proteggere
i capelli durante il processo di colorazione;
• capelli due volte più resistenti alla rottura rispetto a prima della colorazione su capelli
decolorati;
• capelli bagnati e asciutti più facili da districare‚ uso dopo uso. Il pettine scivola
agevolmente anche su capelli sensibilizzati;
• nuova texture più cremosa ed elastica‚ facile da miscelare e applicare;
• nuova fragranza.
Principi attivi:
• reazione di ossidazione controllata per distribuire meglio i pigmenti nello stelo del
capello;
• ampia varietà di coloranti ossidanti che garantiscono intensità‚ omogeneità e cromaticità
del colore;
• coloranti specifici C5 che donano una bellezza‚ vivacità ed intensità sublimi;
• nuova molecola illuminante con una duplice azione per un effetto specchio di lunga
durata;
• acido ialuronico che tratta la cute idratandola;
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• proteine della soia che nutrono‚ rinnovano e preparano i capelli a ricevere il colore nelle
migliori condizioni;
• miscela di agenti per il trattamento dei capelli proteggendo l’integrità dei capelli e della
cuticola‚ sigillando anche le punte per un look curato.
nuances: un bouquet di 95 colori ricchi e versatili dalla bellezza raffinata.
modo d'impiego: il rapporto di miscelazione è 1 + 1 ½ : 60 ml di colore + 90 ml di Creme
Peroxide = 150 ml. Il tempo di esposizione per la prima applicazione su capelli naturali è
di 20 min. per lunghezze e punte e di 30 min. per le radici. Ricrescita: trattare la ricrescita
per 20-25 min.‚ applicare sui capelli rimanenti‚ se necessario lasciare agire per 5-10 min.
Tempo totale: 30 minuti.
Capelli resistenti: 40 minuti.
confezione: tubo da 60 ml.
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