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ECHOS COLOR
colorazione in crema alla cera d’api
Crema colorante professionale per capelli arricchita con
Cera d’Api e Vitamina C. La sua innovativa formulazione
realizza elevate performance, anche alle condizioni am-
bientali e climatiche più svariate, rendendo i capelli brillanti
e luminosi. I suoi specifici principi attivi consentono una pro-
tezione naturale del capello, svolgendo un’azione condizio-
nante ed emolliente. ECHOS COLOR assicura una
copertura totale dei capelli bianchi e permette di realizzare
colorazioni durature nel tempo grazie alle proprietà antios-
sidanti della Vitamina C. Si raccomanda l’uso in abbina-
mento all’emulsione ossidante in crema Echosline per
garantire un’alta stabilità del tono di riflesso e ridurre il vi-
raggio del colore.
nuances: ECHOS COLOR è disponibile in 126 vibranti
nuances suddivise in 20 serie (NATURALI INTENSI, NATU-
RALI BAHIA, NATURALI EXTRA, MATTE, CENERE, CENERE
INTENSI, BEIGE, DORATI, DORATI RAME, TROPICALI MAR-
RONI, MARRONI, MARRONI CIOCCOLATO, RAME DO-
RATI, RAMATI, RAME PROFONDI, MOGANO, VIOLA,
PASTELLO, ROSSI, ROSSI PROFONDI, ROSSI EXTRA), 3 Pa-
stello Tonalizzatori, 10 Superschiarenti, 4 Intensificatori ed
1 Neutro.
modo d’impiego: in un contenitore non metallico, misce-
lare 1+1,5 (es: 50 ml. di crema + 75 ml. di emulsione ossi-
dante in crema Echosline dei volumi prestabiliti). La serie
superschiarente va miscelata 1+2 (es. 50 ml. di crema +
100 ml. di emulsione ossidante Echosline a 40 vol.). Per
l’utilizzo della crema Echos Color, come tono su tono, colo-
razione dolce e tonalizzatore su capelli sensibilizzati, si
consiglia una diluizione della crema 1+2 con attivatore cre-
moso Echosline a 7
volumi. I tonalizzatori
Echosline sono stati
concepiti per avere il
miglior risultato su
fondi di applicazione
quali decolorazioni
totali, mèches, colpi
di sole, balayages,
contrasti e colora-
zioni superschiarenti. 
confezione:
tubo da 100 ml.

SYNERGY
COLOR
colore 
professionale 
permanente 
in crema 
senza ammoniaca
e senza PPD
Il rituale di bellezza Se-
liàr presenta SYNERGY
COLOR: l’esclusivo e pre-
zioso Colore Professio-
nale Permanente in
Crema senza Ammo-
niaca e senza Parafeni-
lendiammina, potenziato
con una speciale Siner-
gia Naturale di Chera-
tina, Olii di Argan e di
Semi di Lino e Proteine
della Seta.
La speciale formulazione
sinergica di SYNERGY
COLOR consente una più

efficace veicolazione delle micro-mole-
cole coloranti, per una copertura perfetta

ed uniforme dei capelli bianchi. L’alta con-
centrazione di principi attivi naturali apporta preziose

sostanze ristrutturanti, condizionanti e protettive per realizzare
colori straordinariamente brillanti, intensi e di lunga durata,
agendo nel massimo rispetto e cura del capello e del cuoio
capelluto. Per garantire la massima resa del servizio di colora-
zione senza ammoniaca, SYNERGY COLOR deve essere mi-
scelato con lo speciale Attivatore Sinergico in Crema
SYNERGY ACTIVATOR CREAM Seliàr. 
nuances: SYNERGY COLOR è disponibile in 63 nuances
suddivise in 13 serie (NATURALI, CENERE, BEIGE, VIOLA,
DORATI, RAME, MOGANO, ROSSI, ROSSI EXTRA, MAR-
RONI, BIONDO PLATINO EXTRA, SABBIA, DORATI  RAME),
e 3 SUPERSCHIARENTI; 1 TONER ARGENTO e 1 NEUTRO.
modo d’impiego: miscelare in una ciotola non metallica
50 ml di SYNERGY COLOR con 75 ml di SYNERGY ACTI-
VATOR CREAM (Superschiarenti: 50 ml SYNERGY COLOR +
100 ml SYNERGY ACTIVATOR CREAM). Distribuire unifor-

memente la miscela ottenuta sui ca-
pelli asciutti non lavati. Terminato il
tempo di posa, emulsionare con
cura, quindi risciacquare abbondan-
temente i capelli fino a quando l’ac-
qua non diventa limpida ed
effettuare lo SHAMPOO NUTRIENTE
SELIÀR ARGAN.
confezione: tubo da 100 ml.
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