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AXENIA COLORANDA
colorazione senza ammoniaca con proprietà anti-age

Nuovo sistema di colorazione professionale senza Ammoniaca dalle performances
sorprendenti: copre i capelli bianchi fino all´80%‚ schiarisce di 1-2 toni e dona riflessi
luminosi e brillanti ai capelli naturali. La totale assenza di Ammoniaca rende AXENIA
COLORANDA adatta a tutti i tipi di capelli ed in particolare alle donne giovani e alle clienti
che presentano cute e capelli stressati.
La sua formula esclusiva è arricchita da principi attivi anti-age quali un estratto
concentrato di vino ad azione anti-radicali liberi‚ detossinante e rigenerante sul capello e
un estratto di linfa di Bamboo dalle proprietà idratanti e nutritive.
La speciale texture in liqui-gel‚ consente all´acconciatore una facile distribuzione del
prodotto ed il giusto apporto di pigmenti colore e principi attivi su tutta la struttura del
capello. I capelli risulteranno rinforzati e rivitalizzati‚ illuminati da un colore splendente.
nuances: disponibile in 26 nuances suddivise nelle famiglie: NATURALI‚ DORATI‚
TABACCO‚ RAMATI‚ ROSSO‚ MOGANO E VIOLA. Le nuances sono state scelte con
tonalità e riflessature fedeli alla colorazione ad ossidazione Axenia Lab Collection‚ così da
consentire alla cliente un´azione di mantenimento tra un servizio e l´altro.
AXENIA COLORANDA è in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche
dell´acconciatore con il suo unico Bilanciatore 6% in crema‚ delicatamente profumato
all´Uva Spina.
modo d´impiego: miscelare nel rapporto 1:1 il fluido colorante AXENIA COLORANDA
con il suo Bilanciatore 6%. Tempo di posa 30 minuti.
confezione: flacone da 60 ml in astuccio da 3 pz + bilanciatore in flacone da 1000 ml

GLOSSY
diamond effect
Il nuovo servizio tecnico senza Ammoniaca e senza coloranti è un concentrato di molecole
illuminanti che in soli 5 minuti regala splendore e lucentezza a capelli naturali e colorati.
Un vero trattamento di bellezza che nutre e rinforza in profondità i capelli opachi‚ spenti o
crespi.

modo d´impiego:
- per effetto lucidante‚ miscelare 1:1 GLOSSY con Axenia ossidante 10 vol. Tempo di
posa 5´.
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- per effetto schiarente su base naturale‚ miscelare 1:2 GLOSSY con Bilanciatore 6%.
Tempo di posa 5-10´.
confezione: flacone da 60 ml in astuccio da 3 pz
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