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SWEET NATURAL LIFE
TUNER COLOR
perfeziona, illumina e enfatizza 
senza sovraccarico di colore
È la novità 2018 che enfatizza il colore di base: 6 esclusive
nuance tonalizzanti ispirate ai filtri fotografici di Instagram. È
uno strumento utile ai parrucchieri per perfezionare il lavoro
di colorazione. Agisce proprio come un filtro colorato, che
va a sovrapporsi e integrarsi al colore di base come accade
per i filtri fotografici. A seconda delle modalità di applica-
zione, le nuance esercitano sulla colorazione un’azione tona-
lizzante differente, modulabile in base al risultato desiderato.
In particolare, SWEET NATURAL LIFE TUNER COLOR permette di:
- NEUTRALIZZARE il colore, raffreddando i riflessi più caldi 
 o accentuandoli a seconda dell’abbinamento cromatico;
- PERFEZIONARE, correggendo la fusione tra due o più colori;
- ILLUMINARE, donando brillantezza ai riflessi della capigliatura;
- ARMONIZZARE, riducendo la distanza tra due colorazioni
 integrate;
- ENFATIZZARE, sovrapponendo alla colorazione di base 
 riflessi più intensi della stessa tonalità.
nuances: HUDSON - NASHVILLE - 1977 - CREMA - KEL-
VIN - AMARO. 
modo d’impiego: diluizione 1:1 con ossigeno a 10 o 20
volumi in base al risultato che si vuole ottenere (più o meno
intenso). Si applica sia su capelli bagnati che asciutti. Per la
sua formulazione, il prodotto non è adatto alla copertura
dei capelli bianchi, perché in questi casi potrebbe generare
riflessi indesiderati. Non richiede l’utilizzo di una crema
barriera e le nuance possono essere applicate da un tono 4
a un tono 10-11, su colorazioni naturali e non.
confezione: tubo da 100 ml.

SWEET NATURAL LIFE
sistema di colorazione dolce 
in assenza totale di ammoniaca
NATURAL LIFE è un delicato sistema di colorazione in crema
basato sulle proprietà cosmetiche dell’Olio dei Argan e delle
proteine della Soia. Con la colorazione in crema NATURAL
LIFE si può colorare, schiarire, coprire, totalizzare ogni tipo
di capigliatura. Grazie all’assenza totale di ammoniaca, si
evitano i problemi di allergia ai coloranti che si manifestano
con pruriti, bruciori e rigonfiamenti. NATURAL LIFE garantisce
capelli sani e lucenti offrendo un alto potere schiarente, co-
pertura totale dei capelli bianchi e lunga durata del colore.
L’estratto di Olio di Argan in particolare è efficace sui ca-
pelli fragili, secchi, sfibrati e privi di lucentezza. Dona forza
ed idratazione, alimentando le fibre capillari, conferisce ai
capelli brillantezza, flessibilità e combatte le doppie punte e
l’inaridimento.
nuances: 40 splendide nuances per una colorazione per-
fetta nel pieno rispetto del cuoio capelluto.
modo d’impiego: diluizione 1:1,5 con Natural Life Atti-
vatore.
confezione: tubo da 100 ml.


