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COLOR EFFECT
colorazione tono su tono senza ammoniaca a lunga durata

Il tono su tono è la risposta ad ogni esigenza: sui capelli naturali per avvicinare le clienti al
colore sui primi capelli bianchi per coprire con naturalezza. Risultati: colori vivi e luminosi.
Capelli setosi e lucidi con colori naturali e brillanti. L'assenza di ammoniaca elimina i rischi
di allergia respiratoria e minimizza la sensibilità cutanea.
COLOR EFFECT è consigliato per coprire i primi capelli bianchi con massima uniformità di
colorazione‚ brillantezza e morbidezza. Riflessi intensi e brillanti di lunga durata. Il
prodotto potenziato con agenti veicolanti innovativi in grado di mantenere attivo il colore
durante la preparazione e di aumentare sensibilmente la penetrazione delle molecole
coloranti e degli attivi all'interno della fibra capillare. Gli agenti veicolanti stabilizzano il
colore all'interno del capello potenziando la resistenza al lavaggio ed incrementandone la
luminosità e l'intensità della colorazione.
COLOR EFFECT è il risultato di un perfetto equilibrio tra base condizionante e pigmenti di
alta qualità che presentano un elevato grado di purezza. Formula altamente cosmetica
arricchita con Yogurtene e Miele per apportare tutto il nutrimento necessario per
ricompattare la fibra capillare e rendere i capelli più forti‚ morbidi e splendidi. Il Miele‚
inoltre‚ protegge la cute sensibile durante il tempo di posa e garantisce un'ottima
idratazione.
modo d'impiego: miscelare accuratamente in una ciotola non metallica o in uno shaker
rispettando il rapporto di miscelazione 1-2 (50 ml di tono su tono + 100 ml di Active
Solution). Applicare sui capelli asciutti e non lavati.
Tempo di posa 20-25 minuti Applicare il servizio post color Keep in Color
confezione: tubo da 60 ml.
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