PASTEL COLOR sono specifiche miscele che donano ai capelli tenue sfumature dalle tonalità pastello: morbide riflessature alla moda, che svaniscono nel tempo, per giocare e
cambiare colore ogni volta
che lo si desidera. Lascia i
capelli morbidi e setosi
dalle nuance brillanti.
Sono 7 le tonalità disponibili con cui è possibile
creare fino a 17 miscele
per giocare sui riflessi. Il
Crazy Color di base deve
essere miscelato con il
000, in base dell’effetto
desiderato. Per ottenere il
massimo risultato, deve
essere applicare sempre
su capelli asciutti e saturare i capelli di colore.
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PASTEL COLOR

I capelli trattati da colori, decolorazioni, permanenti o stirature sono quelli che, più degli altri, hanno bisogno di
particolari cure, perché il rischio è quello di avere capelli
secchi, aridi ed opachi.
Per rispondere a questa particolare esigenza nasce la linea
AFTER COLOR COLLAGENE, una linea specifica dedicata ai capelli chimicamente trattati. Grazie all’azione del
Collagene che riequilibria l’elasticità, idrata e rinforza il capello, il colore dura più a lungo.
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AFTER COLOR – BAVA DI LUMACA
COLOR PLEX
Il nuovo concetto di colorazione Raywell colorPLEX si
basa sulla fusione di tecnologia di ultima generazione e
principi attivi di origine naturale, frutto della ricerca dei
laboratotri INTERCOSMETICS: Keratina Vegetale, Estratti
di Quinoa e il sistema di protezione capillare bio/Plex. La
sinergia di questi elementi permetterà di colorare i capelli
nel totale rispetto della struttura capillare, rendendo i capelli più forti, protetti e luminosi, migliorandone la struttura nel tempo e rendendoli più forti.
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La linea AFTER COLOR BAVA DI LUMACA nasce dall’esigenza di curare i capelli trattati da colori, decolorazioni, permanenti o stirature. Una linea specifica dedicata
ai capelli chimicamente trattati che usa la Bava di Lumaca
per cicatrizzare, lenire e idratare la cute. L’azione antiossidante agisce su due livelli: sia riducendo la formazione dei
radicali liberi, sia nell’eliminazione degli stessi. Inoltre
possiede proprietà protettrici all’irradiamento UV, diminuendo i danni che le stesse radiazioni possono provocare
a pelle e capelli.
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