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KOLESTON PERFECT
L’innovativa colorazione professionale in crema per una visi-
bile superiorità del colore.
Grazie all’esclusiva formula Triluxiv Technology, basata su
un’elevata concentrazione di lipidi e molecole ad alta inten-
sitàdi colore (HDC), KOLESTON PERFECT garantisce il 69%
in più di brillantezza rispetto ai capelli non trattati, massima
intensità, uniformità e lunga durata del colore, agendo con
la massima delicatezza su cute e capelli.
KOLESTON PERFECT ha una gradevole profumazione agru-
mata e fruttata, per rendere il servizio colore in salone
un’esperienza molto piacevole.
nuances: 129 nuances divise in 6 famiglie: PURE NATU-
RALS (37 cromie pure per risultati molto naturali), RICH NA-
TURALS (28 nuances dalle riflessature intense e sofisticate),
VIBRANT REDS (27 rossi ad elevata tenuta dai toni vibranti
ed espressivi), DEEP BROWNS (27 nuances in tutte le note
del cioccolato), SPECIAL BLONDE (8 nuances per schiariture
ed effetti di luce delicatissimi) e SPECIAL MIX (7 nuances
molto creative).
modo d’impiego: miscelare il colore 1+1 con la crema
ossidante Welloxon Perfect. Le nuances Special Blonde si mi-
scelano 1+2 con Welloxon Perfect.
confezione: tubo da 60 ml.

KOLESTON PERFECT 
INNOSENSE
È il primo prodotto professionale per la colorazione dei ca-
pelli formulato con ME+: una rivoluzionaria nuova molecola
che offre un rischio ridotto di sviluppare allergie mante-
nendo un’eccellente performance del colore (marchio di
qualità European Centre for Allergy Research Foundation -
ECARF).
Copertura perfetta fino al 100 % dei capelli bianchi, incredi-
bilmente uniforme dalle radici alle punte. Contiene fino al
25% di agenti condizionanti e lipidi per un risultato perfetto,
coadiuvato da un trattamento delicato sui capelli. Fino al
66% di lucentezza in più rispetto ai capelli non trattati. 
Le molecole coloranti pTD e pPD vengono comunemente uti-
lizzate nelle colorazioni per l’eccellente copertura e durata.
Sono presenti in circa il 90% delle nuances specialmente in
quelle naturali, castane e scure. La rivoluzionaria molecola di
colore ME+ è meno sensibilizzante rispetto alle consuete pTD
e pPD, pur mantenendo la stessa performance di colore.
KOLESTON PERFECT INNOSENSE garantisce la medesima
affidabilità di KOLESTON PERFECT: fino al 100% di coper-
tura dei capelli bianchi e fino a 3 livelli di schiaritura.
nuances: disponibile in 27 nuances per una palette com-
pleta e versatile e capelli pieni di vitalità, dal colore intenso
e vibrante.
modo d’impiego: si utilizza con una proporzione di 1:1.
confezione: tubo da 60 ml.


