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INEBRYA BIONIC COLOR
crema colorante permanente senza ammoniaca - con zaffiro e collagene

INEBRYA BIONIC COLOR è l’innovativa
crema colorante professionale permanente
per capelli senza Ammoniaca, che unisce
le proprietà cosmetiche e condizionanti
del Collagene con i benefici illuminanti e
rivitalizzanti dei Microcristalli di Zaffiro
per un risultato colore TOTALE, PURO,
UNIFORME e PROTETTO. 
Le qualità ristrutturanti della Cheratina ab-
binate a quelle nutrienti ed emollienti
dell’Olio di Cotone attuano una vera e
propria rigenerazione del capello du-
rante il servizio di colorazione, assicu-
rando il 100% di copertura dei capelli
bianchi con colori ricchi, intensi e bril-

lanti nel pieno rispetto della struttura capillare e dell’equili-
brio cutaneo. La totale assenza di esalazioni ammoniacali e
l’azione protettiva dei principi attivi naturali consentono al
professionista di operare con il massimo comfort e la mas-
sima sicurezza per la cliente. Per garantire la massima resa
del servizio di colorazione senza ammoniaca, INEBRYA BIO-
NIC COLOR deve essere miscelato con OXYCREAM, la
Crema Ossidante Multi-azione ad alta cosmeticità che per-
mette di ottenere una miscela colorante morbida, delicata e
cremosa, facile ed omogenea da applicare. La sua azione
altamente stabilizzante, trattante e protettiva rende i capelli
morbidi, sani e corposi, con colori più vivi, più vibranti, più
brillanti, più duraturi nel tempo.
nuances: disponibile in 63 nuances.
modo d’impiego: miscelare in una ciotola non metallica
50 ml di BIONIC COLOR con 75 ml di OXYCREAM (Super-
schiarenti: 50 ml BIONIC COLOR + 100 ml OXYCREAM).
Distribuire uniformemente la miscela ottenuta sui capelli
asciutti non lavati. Terminato il tempo di posa, emulsionare
con cura, quindi risciacquare abbondantemente i capelli
fino a quando l’acqua non diventa limpida ed effettuare lo
Shampoo Inebrya per capelli colorati più indicato.
confezione: tubo da 100 ml.

L’altissima qualità e concentrazione di micro-pigmenti puri
garantiscono una perfetta colorazione naturale per una to-
tale copertura dei capelli bianchi. L’ampia gamma dei ri-
flessi fantasia permette di realizzare colorazioni intense e
brillanti, stabili e durature nel tempo.
La speciale sinergia di semi di lino e aloe vera, dalle pro-
prietà condizionanti e nutrienti, mantiene il capello sano,
morbido e luminoso per la massima tollerabilità cutanea e
delicatezza cosmetica.
La tecnologia cromatica ad altissima precisione favorisce il
perfetto legame di tutte le molecole coloranti all’interno del
capello durante il processo di colorazione, senza disper-
sioni di pigmenti che potrebbero alterare la copertura o de-
stabilizzare il riflesso, assicurando un risultato colore
uniforme, affidabile e delicato sulla cute.
nuances: INEBRYA COLOR è disponibile in 127 nuances.
modo d’impiego: miscelare in un contenitore non metal-
lico 50 ml di crema con 75 ml di emulsione ossidante cre-
mosa Inebrya dei volumi prestabiliti (rapporto di
miscelazione 1:1,5), fino ad ottenere una crema omogenea.
La serie super schiarente va miscelata in rapporto di misce-
lazione 1:2 con emulsione ossidante a 40 vol. (12%).
confezione: tubo da 100 ml.

INEBRYA COLOR
crema colorante professionale permanente per capelli arricchita con Semi di Lino e Aloe Vera


