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COLOR FRESH
colorazione diretta
Color Fresh è un riflessante cosmetico dall’azione filmogena‚ senza ammoniaca. Ideale
per chi si avvicina per la prima volta al colore‚ per coprire i primi capelli bianchi‚ per le
colorazioni maschili o per chi ama mantenere il proprio colore ma aggiungendovi un tocco
vivo e lucido. Con la sua studiata formula Structure Vital Complex a base di Betaina e D-
Pantenolo PH 6‚5 dona ai capelli un colore luminoso e uniforme dalla radice alle punte. Si
applica direttamente e ha una durata di circa 8 shampoos.
modo d’impiego: lavare e tamponare bene i capelli‚ applicare il prodotto distribuendolo
in maniera uniforme‚ lasciare in posa 5-20 minuti in base alla struttura del capello e
all’intensità del colore desiderato. Per aumentare l’intensità del colore si consiglia l’uso
di una fonte di calore o aumentare il tempo di posa. Trascorso il tempo di posa sciacquare
bene. Non effettuare un ulteriore shampoo e procedere alla piega.

PERFECTON
tonalizzante a pH acido
Contiene un insieme di sostanze attive affini ai capelli e pigmenti colore: una
combinazione che migliora e rinforza la struttura del capello. COLOR PERFECTON è
particolarmente consigliato per uniformare il colore dopo una permanente‚ per mantenere
il colore lucido e vibrante tra una colorazione e l’altra o per chi ama un prodotto naturale
che riflessi i propri capelli.
nuances: le varie nuances si possono mescolare tra loro per aumentare all’infinito i
riflessi desiderati. È un prodotto privo di ammoniaca e va miscelato con acqua.
modo d’impiego: dopo aver lavato i capelli‚ o dopo un’ondulazione‚ mescolare 250ml
d’acqua con una quantità di Perfecton Color in base alla tonalità che si vuole ottenere:
• tono da 12/0 a 10/0 250ml d’acqua + 5ml Perfecton
• tono 9/0 250ml d’acqua + 10ml Perfecton
• tono 8/0 250ml d’acqua + 15ml Perfecton
• tono da 7/0 a 4/0 250ml d’acqua + 20ml Perfecton
Distribuire la miscela direttamente dall’applicatore su base‚ lunghezze e punte.
Non risciacquare e procedere direttamente alla piega.
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