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COLOR IGNITE

linea delicata per capelli colorati
I capelli colorati‚ non sono tutti uguali e non hanno tutte le stesse necessità. I capelli con
colorazione uniforme‚ capelli con mèches e capelli decolorati necessitano di trattamenti
differenziati‚ che non solo proteggano ma valorizzino l’intensità del colore. COLOR
IGNITE di Professional Sebastian soddisfa le esigenze di ogni tipologia di donna che
chiede al suo parrucchiere risultati eccellenti e duraturi‚ offrendo un trattamento che
mantiene il colore più intenso e vibrante. La gamma si compone di COLOR IGNITE
MONO‚ shampoo e conditioner per la protezione dei capelli con colorazione uniforme e
COLOR IGNITE MULTI‚ shampoo e conditioner specifici per capelli schiariti o con
mèches.

COLOR IGNITE MONO SHAMPOO
Protegge i capelli con colorazione uniforme. Deterge e uniforma la struttura dei capelli
chiudendo le cuticole. Per mantenere un colore vibrante più a lungo nel tempo.
modo d’impiego: massaggiare sui capelli bagnati‚ fino a creare una ricca schiuma.
Risciacquare abbondantemente e procedere con il conditioner.
confezione: flacone da 250 ml.

COLOR IGNITE MONO CONDITIONER
Protegge i capelli con colorazione uniforme. Mousse cremosa che regala massima
lucentezza ai capelli‚ li condiziona e richiude le cuticole. Per mantenere più a lungo un
colore intenso dalla lucentezza vibrante.
modo d’impiego: dopo aver tamponato l’acqua in eccesso‚ distribuire il prodotto su tutta
la lunghezza dei capelli‚ facendo particolare attenzione alle punte e proseguire con un
accurato risciacquo.
confezione: flacone da 250 ml.

COLOR IGNITE MULTI SHAMPOO
Protegge i capelli schiariti o con mèches. Deterge e aiuta a proteggere dai danni esterni i
capelli colorati. Per mantenere un colore vibrante e luminoso più a lungo nel tempo.
modo d’impiego: massaggiare sui capelli bagnati‚ fino a creare una ricca schiuma.
Risciacquare abbondantemente e procedere con il conditioner.
confezione: flacone da 250 ml.

COLOR IGNITE MULTI CONDITIONER
Protegge i capelli schiariti o con mèches. Mousse cremosa che uniforma la struttura dei
capelli e regala massima lucentezza‚ idratando dove è più necessario per aiutare a
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proteggerli dai danni esterni. Per mantenere un risultato di colore più intenso e vibrante
più a lungo.
modo d’impiego: dopo aver tamponato l’acqua in eccesso‚ distribuire il prodotto su tutta
la lunghezza dei capelli‚ facendo particolare attenzione alle punte e proseguire con un
accurato risciacquo.
confezione: flacone da 250 ml.
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