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DICOLOR
colorazione diretta in 9 varianti colore

Le colorazioni dirette sono pensate per intensificare e tonalizzare i capelli naturali o per
mantenere e ravvivare il colore dei capelli tra due colorazioni. Apportano pigmenti colorati
ai capelli senza che siano coinvolti meccanismi di ossidazione. Si attenuano
progressivamente in modo naturale ad ogni lavaggio. Dopo una decina di shampoo i
riflessi svaniscono senza lasciare alcun effetto ricrescita e i capelli ritornano al loro colore
di partenza. Perfetti per coprire i primi capelli bianchi fino al 30% - 40%. Ideali anche dopo
aver subìto trattamenti chimici quali stirature e permanenti. Correggono i riflessi
ravvivando il colore senza sovraccaricarlo. I prodotti di colorazione diretta eliminano
l'ingiallimento dei capelli grigi o bianchi. Sui capelli decolorati ne accentuano le
riflessature. Già pronti all'uso‚ sono garanzia di praticità: non necessitano di miscelazione
preliminare. Non contengono ammoniaca‚ né acqua ossigenata e per questo non
schiariscono la base naturale. I riflessi dei capelli colorati risultano intensificati‚ il colore
viene mantenuto brillante. I capelli sono rispettati‚ lucidi‚ la texture è setosa‚ brillante‚ i
toni sono perfezionati.
nuances: 9 differenti nuances: BIONDO CHIARO‚ BIONDO‚ BIONDO SCURO‚
CASTANO‚ BRUNO PROFONDO‚ CIOCCOLATO‚ MOGANO‚ ROSSO RAME‚ ROSSO
INTENSO. Scegliere la nuance che più si adatta al colore di partenza della cliente‚
consultando la tabella di applicabilità.
modo d'impiego: indossare guanti adeguati‚ agitare il flacone e rimuovere il tappo. Dopo
aver lavato e tamponato i capelli con l'aiuto di un asciugamano per eliminare l'acqua in
eccesso‚ applicare DICOLOR direttamente dal flacone‚ distribuire DICOLOR
uniformemente su lunghezze e punte. Pettinare‚ utilizzare la metà del flacone per una
capigliatura media; utilizzare l'intero flacone su capelli lunghi. Impregnare bene di prodotto
i capelli per garantirne una buona ripartizione. Al termine del tempo di posa risciacquare
accuratamente solo con acqua finché non scorrerà limpida. Non effettuare alcuno
shampoo. Tempi di posa: su capelli naturali da 15 a 30 minuti a seconda dell'intensità del
riflesso e del grado di copertura desiderato. Su capelli colorati da 5 a 15 minuti a seconda
dell'intensità del riflesso desiderato. Su capelli bianchi DICOLOR maschera i capelli
bianchi fino al 30% - 40%. Iniziare l'applicazione dove la percentuale di capelli bianchi è
più alta e ripartire sul resto della capigliatura.
confezione: flacone da 70 ml in box da 3 pz.
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