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FINEST PIGMENTS
Colorazione diretta formulata con ingredienti fino al 98% di origine naturale

Formulati con pigmenti naturali con forte potere antiossidante‚ che hanno la capacità di
esaltare e mantenere i riflessi dei capelli e di proteggerne la struttura. Finest Pigments è
un sistema di colorazione delicato e naturale‚ semplice e veloce‚ senza ammoniaca e che
non richiede l’uso di attivatori. Le 14 nuances di Finest Pigments possono essere
miscelate tra loro e con Finest Gloss per creare possibilità illimitate di colori.
CARATTERISTICHE:
• SERVIZIO COMPLEMENTARE AI SERVIZI TECNICI
Da usare anche il medesimo giorno di un servizio di colorazione‚ permanente o di
stiratura chimica.
• SERVIZIO SEMPLICE
Colorazione diretta‚ veloce e flessibile. Tutti i colori possono essere utilizzati puri o
miscelati tra loro.
• COLORE NON IMPEGNATIVO
Colore senza ammoniaca e senza attivatore‚ ideale per chi si approccia per la prima volta
al colore. Si attenua progressivamente in 8-10 shampoo. Consente di passare da un
colore all’altro in modo graduale e naturale.
• SISTEMA DI COLORAZIONE NATURALE
Ingredienti fino al 98% di origine naturale.
• TARGET UNISEX
BENEFICI:
• LUCENTEZZA
Finest Gloss può essere usato da solo per donare straordinaria lucentezza ai capelli o
miscelato con tutte le nuances Finest Pigments per variarne armonicamente l’intensità.
Eccezionale per tonalizzare meches e colpi di luce e per ottenere riflessi intensi e
soluzioni creative sui capelli decolorati.
• CAPELLI LUMINOSI E PROTETTI
I pigmenti naturali svolgono una forte azione antiossidante esaltando e mantenendo i
riflessi dei capelli‚ proteggendone la struttura.
14 NUANCES & LUCIDANTE
pagina 1 / 2

Castano scuro – castano – castano chiaro – cenere – perla – sabbia – dorato – biondo
scuro – biondo – biondo chiaro – biondo chiarissimo – rame – rosso – mogano - gloss
confezione: flaconi da 250 ml.
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