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CAPELLI COLORATI E TRATTATI - SILICIO-RAME

Silicio e rame favoriscono dall’interno la durata e la vivacità del colore‚ proteggendolo
contemporaneamente dalle aggressioni esterne.
Barex ha messo a punto una serie di formulazioni basate su un sodalizio innovativo tra
silicio e rame‚ esaltando la capacità innata di resistere ad alte temperature e di assorbire
la luce dell’uno e l’azione cheratinizzante e protettiva dell’altro. La formula silicium +
rame esalta la lucentezza del colore sia naturale sia artificiale‚ difendendo con dolcezza i
capelli dal caldo.
SHAMPOO ANTIGIALLO
Shampoo antigiallo al silicium + rame. La sinergia del silanolo attivo e oligoelemento rame
(Cu) restituisce luminosità alle mèches spente e ravviva i riflessi dei capelli grigi o biondo
cenere. Neutralizza i riflessi giallastri sui capelli bianchi e grigi‚ attenua gli eccessi di giallo
o rame sui capelli biondo chiaro‚ decolorati o con mèches. Con Filtri U.V.
SHAMPOO SALVACOLORE
Formula al silicium + rame‚ ideale per capelli colorati‚ decolorati‚ trattati. Il silanolo attivo‚
in combinazione con oligoelemento rame (Cu) svela la brillantezza e la lucentezza del
colore‚ proteggendolo dallo sbiadimento e prolungando la vivacità dei riflessi. All’effetto
anti-ossidante sul colore si unisce un’azione protettiva‚ ristrutturante e districante che
rende i capelli più morbidi.
BALSAMO SALVACOLORE
Formula al silicium + rame ideale per capelli colorati‚ decolorati e trattati. Il silanolo attivo‚
in associazione con oligoelemento rame (Cu)‚ agisce sull’integrità della cuticola con
un’azione fortificante che aiuta a proteggere lo stelo. Agenti idratanti e pH acido con il loro
effetto levigante sulle scaglie cuticolari‚ rendono i capelli più pettinabili‚ mantenendo a
lungo il colore.
confezione: dispenser da 350 ml
SPRAY SALVACOLORE - pre e post colorazione
Condizionante senza risciacquo per dare corpo‚ volume‚ lucentezza ai capelli colorati e
decolorati. Il silicio funzionalizzato con olio di meadowfoam rende i capelli luminosissimi
senza appesantirli né ungerli. Spruzzato sui capelli asciutti‚ prima di applicare il colore‚
aiuta la cuticola ad uniformarsi garantendo una migliore efficacia. Applicato dopo la
colorazione svolge una prolungata azione idratante che ravviva il colore.
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confezione: flacone spray no gas da 125 ml
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