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PURE PIGMENTS
È un sistema di colorazione innovativo che introduce una
nuova dimensione del colore. L’azione di Pure Pigments si
basa sulla tecnologia del colore HD sviluppata in collaborazione con Fujifilm e con l’Università Tecnica di Dresda. I
pigmenti diretti esaltano il colore dei capelli donando intensità e brillantezza.
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BE COLOR 24 MINUTES
crema colorante permanente con
Ammoniaca Incapsulata
a Doppia Azione

2018

Be Color 24 Minutes è la rivoluzionaria crema colorante
permanente che coniuga l’efficacia del colore con ammoniaca ai vantaggi del colore senza ammoniaca.
L’azione combinata di AMMONIACA INCAPSULATA e
MEA (Monoetanolammina) assicura infatti performance
straordinarie: il colore si sviluppa in soli 24 minuti, resiste
a lungo e garantisce riflessi vivi e lucenti. Inoltre, l’AMMONIACA INCAPSULATA non rilascia esalazioni e vapori rendendo il prodotto sicuro per chi lo utilizza.
La Double Action di Be Color 24 Minutes rende il colore
permanente più rispettoso, più veloce e più performante.
BE COLOR 24 MINUTES è disponibile in 57 nuances.
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PURO SOLE
Linea creata per difendere e curare i capelli dall’effetto del
sole e della salsedine.
Composta da:
- SHAMPOO&DOCCIA dal potere idratante che grazie
alla sua schiuma cremosa deterge delicatamente capelli e
corpo. Lascia i capelli soffici e brillanti e la pelle morbida
e profumata;
- MASCHERA INTENSIVA che nutre e rigenera in
profondità tutti i tipi di capelli, in particolare quelli secchi
o danneggiati dalla salsedine, dal sole e dal cloro. Rende i
capelli soffici e vitali.
- OLIO SPRAY CAPELLI dall’effetto protettivo e idratante.
Nutre i capelli difendendoli dal sole, dalla salsedine e dal
cloro. Si usa prima dell’esposizione al sole e del bagno in
mare o in piscina.
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BIAPLEX
trattamento professionale di ricostruzione certificato Halal e Vegan
BIAPLEX è un complesso di proteine, di estratti vegetali e
di una sostanza rinforzante naturale generata dal glucosio.
Le micro proteine vegetali selezionate riescono a penetrare
in profondità nella corteccia dei capelli attraverso la cuticola e sono particolarmente efficaci nel ridurre il danno
sulla superficie dei capelli, rinforzandone la struttura e
proteggendola da ulteriori danni. La penetrazione profonda assicura un rafforzamento e un ringiovanimento
della superficie del capello, assumendo un aspetto sano e
naturale, protetto all’interno e all’esterno. Inoltre, le micro
proteine rimangono nei capelli anche dopo il lavaggio, grazie alle loro cariche sostantivanti.
Novità 2018 by BIACRè

