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COLOR TOUCH LIGHT2COLOR COMPLEX

riflesso cosmetico ultra-brillante senza ammoniaca
COLOR TOUCH è il riflessante ossidativo di nuova generazione in grado di ricreare
cromie dai riflessi multi-tono assai simili a quelle dei capelli naturali grazie all’innovativo
sistema Light2Color Complex: una speciale combinazione di tre diversi pigmenti colore
che garantisce fino al 57% in più di riflessi multisfaccettati unito ad un complesso di
proteine in fibra con principi idratanti in grado di nutrire in profondità e offrire fino al 63% in
più di brillantezza ai capelli naturali. Una colorazione delicata‚ priva di ammoniaca‚ dalla
ricca base cosmetica trattante che permette un’eccellente copertura dei capelli bianchi
grazie ad un perfetto sviluppo dei pigmenti colore anche a bassi volumi.
nuance: disponibile in 67 nuance divise in 6 famiglie colore:
- PURE NATURALS (9 cromie pure‚ ultra-brillanti e iper-naturali)
- RICH NATURALS (13 sfumature dai riflessi intensi e raffinati)
- DEEP BROWNS (14 nuance sofisticate e ricche di fascino)
- VIBRANT REDS (18 rossi vibranti ed espressivi)
- SPECIAL MIX (4 intensificatori di riflessi)
- RELIGHTS (9 riflessi luce per tonalizzare mèches e contrasti)
modo d’impiego: si miscela con Color Touch L2CC Emulsion a 6 o 13 volumi‚ a seconda
dell’intensità di riflesso desiderata‚ in rapporto varabile 1:2 o 1:3 (effetto gloss).
confezione: tubo da 60 ml.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color Complex
riflesso cosmetico ultra-brillante per glosso tonalizzazione di mèches e contrasti
Ricco di pigmenti illuminanti e microcristalli riflettenti la luce in soli 5 minuti regala
splendore ed estrema brillantezza a capelli sia naturali che colorati.
nuances: 9 riflessi luce (5 BIONDI e 4 ROSSI) tutti miscelabili fra loro
modo d’impiego: non copre i capelli bianchi e si miscela con Color Touch L2CC
Emulsion a 6 volumi in rapporto 1:2 (tonalizzazione) o 1:3 (effetto gloss)
confezione: tubo da 60 ml

COLOR TOUCH PLUS
riflesso cosmetico brillante intenso con effetto naturale
Azione sinergica con Trispectra Formula per coprire armoniosamente fino al 70% i capelli
bianchi con riflessi naturali estremamente brillanti.
nuance: disponibile in 16 cromie intense dai riflessi con effetto naturale.
modo d’impiego: COLOR TOUCH PLUS si miscela con Color Touch Plus Emulsion in
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rapporto 1+2.
confezione: crema in tubo da 60 ml

PREZZO: € 4.99 + iva
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