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COLOR WEAR
vegano - senza ammoniaca, MEA, PPD, alcool e siliconi

È la naturale evoluzione del concetto di tono su tono‚ ancora più naturale per un brand
come ALFAPARF MILANO‚ che fa del cambiamento e dell’innovazione il suo tratto
distintivo.
Una formula radicalmente rinnovata‚ grazie alla sua tecnologia brevettata‚ si
contraddistingue per la sua delicatezza sul capello‚ permettendo
di celebrare nuovi look personalizzati.

• TECNOLOGIA BREVETTATA A BASE DI ARGININA
Contiene un complesso alcalinizzante a base di arginina derivata da zuccheri vegetali che
permette di sostituire i più utilizzati e diffusi alcalinizzanti
chimici (ammoniaca e etanolammina). L’arginina è un amminoacido‚ 100% di origine
naturale‚ molto affine al capello in quanto già presente nella sua struttura proteica.
• FREE FROM
Ammoniaca‚ MEA (etanolammina)‚ PPD‚ Alcool‚ Siliconi.
• FORMULA VEGAN
Senza ingredienti di origine o derivazione animale.
• POOL DI OLI
Una combinazione di oli semi-fermentati di origine naturale dalle proprietà nutrienti‚ anti-
ossidanti‚ protettive e anti-frizz.
Contiene: olio di semi di camelia‚ olio di mandorla dolce‚ olio di argan‚ olio di semi di the
verde‚ olio di semi di girasole.
• CREMA GEL
Texture innovativa in crema gel‚ è facile da applicare e risciacquare. Non cola durante
l’applicazione. Grazie alla presenza di un complesso emulsionante (brevettato)‚ permette
una distribuzione uniforme del colore per un risultato colore omogeneo.
Con Color Wear si arricchisce l’offerta dei servizi che si possono realizzare con un tono
su tono in salone:
• FIRST COLOR dedicato alle donne giovani che non si sono mai colorate prima i capelli.
Un colore vegan delicato e rispettoso del capello.
• VEGAN GLOSS per esaltare il colore naturale o rinfrescare quello cosmetico‚
all’insegna della massima lucentezza.
• TONALIZZAZIONE DOPO SERVIZI DI DECOLORAZIONE
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Tonalizza in modo delicato quelle schiariture capaci di donare luminosità ai capelli delle
donne per farle sentire sempre bellissime come desiderano.
• SERVIZIO VALORIZZAZIONE CAPELLI BIANCHI E GRIGI
Valorizza il colore naturale dei capelli bianchi o grigi con le nuances di COLOR WEAR
9.02 per i capelli grigi - 10.02 per i capelli bianchi.

confezione: tubo da 60 ml.
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