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VOILÁ 3C INTENSE
3C: copertura, colore, cosmeticità

VOILÁ 3C INTENSE ha una formula unica ed altamente innovativa che viene sintetizzata
dal suo stesso nome 3C: copertura‚
colore‚ cosmeticità. Caratteristiche e vantaggi:

• 100% di copertura dei capelli bianchi: va applicata la tonalità ed il riflesso scelti con la
cliente per una maggiore semplicità del lavoro dell’acconciatore;
• tecnologia REDCOUPLE SYSTEM: copertura‚ lunga durata e straordinaria intensità dei
riflessi (serie .44 / .55 / .66) / .64);
• fedeltà alla cartella colori: facilitazione nella scelta delle nuances per il lavoro quotidiano
dell’acconciatore;
• nuovo sistema antiossidante/riducente: migliora la nota olfattiva e allunga i tempi di
ossidazione della miscela;
• aspetto perlato della crema: texture cremosa e dall’aspetto cosmetico;
• nuova fragranza alla rosa e al gelsomino: piacevole e riduce la percezione dell’odore di
ammoniaca.
Principi attivi:
• cheratina idrolizzata‚ proteina che penetra in profondità conferendo sostanza ed
elasticità;
• 18 aminoacidi della cheratina che hanno grande affinità con la cheratina del capello ed
agiscono idratandolo in profondità;
• condizionante specifico che aderisce al fusto del capello assicurando morbidezza e
pettinabilità sia per capelli bagnati che asciutti;
• ossidazione ritardata che permette al colore di penetrare più efficacemente senza
danneggiare la cuticola;
• effetto sigillo dei pigmenti che rimangono intrappolati nella corteccia garantendo una
copertura tenace;
• effetto sinfonia tra i pigmenti primari e quelli secondari ottenendo la massima armonia tra
colore e riflesso;
• effetto brillantezza che dona al capello morbidezza e ne esalta la luce dei riflessi.
nuances: VOILÀ 3C INTENSE è disponibile in oltre 100 tonalità.
modo d’impiego: rapporto di miscelazione: 60 ml di Voilà 3c Intense + 90 ml di Voilà
Crema Ossidant. Tempo di esposizione capelli medio/corti: applicare il colore su
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lunghezze e punte e lasciare agire 20 minuti. Applicare il colore sulle radici e lasciare agire
per altri 25 minuti. Tempo totale: 45 minuti. Capelli lunghi: applicare partendo dalle punte e
lasciare agire 15 minuti‚ 20 minuti o 25 minuti. Tempo totale: 60 minuti. Ritocco: applicare
il colore sulla ricrescita. Tempo di posa da 30 a 45 minuti. Serie extra schiarenti: applicare
il colore solo sulle radici (per il ritocco). Tempo totale: da 30 a 45 minuti.
confezione: tubo da 60 ml.
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