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MIX UP BIO
con estratti derivanti da agricoltura biologica
e Vitamina C
Dalla ricerca Mix Up, nasce la nuova crema colorante perma-
nente per capelli con estratti derivati da agricoltura biologica
e Vitamina C. La colorazione si basa su una tecnologia inno-
vativa che prolunga l’effetto colore proteggendo e rinforzando
la fibra capillare. È un prodotto all’avanguardia che garanti-
sce perfetta tenuta e uniformità del colore, massima sicurezza
nei risultati, totale copertura dei capelli bianchi per ridare una
straordinaria brillantezza.
nuances: 61 nuances nelle serie dei NATURALI, NATURALI
CENERE, DORATI, RAMATI, ROSSI, CIOCCOLATO, NOC-
CIOLA, MOGANO, VIOLA, BEIGE, SUPERSCHIARENTI e
CORRETTORI.
modo d’impiego: scegliere l’emulsione ossidante in crema
in base all’effetto che si desidera ottenere (10 vol. 3% per scu-
rire di un tono e colorare i capelli decolorati; 20 vol. 6% per
colorare tono su tono, coprire i capelli bianchi, schiarire di un
tono; 30 vol. 9% per schiariture medie di 2 o 3 toni; 40 vol.
12% per schiariture forti di 3 o 4 toni). In un contenitore non
metallico miscelare una parte di crema ed una parte e mezza
di emulsione ossidante in crema (1:1,5). Qualora si utilizzino
nuances della serie SUPERSCHIARENTE, miscelare una parte
di crema e due parti e mezza di emulsione ossidante in
crema a 40 vol. (1:2,5). Distribuire uniformemente la miscela
colorante preparata su capelli non lavati, lasciando in posa
da 10 a 30 minuti; poi, risciacquare delicatamente i capelli
con acqua tiepida e fare uno shampoo dopo-colore (pH 4,5).
confezione: tubo da 100 ml.

MIX UP
crema colorante
Tintura di nuova generazione con proteine della seta che
assicurano morbidezza e lucentezza ai capelli. MIX UP ga-
rantisce la totale copertura dei capelli bianchi e un’eccel-
lente durata del colore.
nuances: disponibile in 68 nuances nelle serie NATURALI
(9); NATURALI CENERE (5); DORATI (9); RAMATI (9); MO-
GANO (8); BEIGE (2); VIOLA (3); ROSSI (11); MARRONI
(6); CORRETTORI (2); SUPER SCHIARENTI (4).
modo d’impiego: scelte dell’emulsione ossidante in
crema protettiva e profumata mix up: 40 volumi, per schia-
rire di 2 o 3 toni; 20 volumi, per colorare tono su tono, co-
prire i capelli bianchi, schiarire di un tono; 10 volumi, per
scurire di un tono, colorare capelli decolorati. Per schiarire
più di 4 toni si consiglia di utilizzare le nuances superschia-
renti.
confezione: tubo astucciato da 100 ml.
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