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ILLUMINA COLOR
È la nuovissima colorazione professionale che unisce la ric-
chezza creativa del colore permanente ad un risultato natu-
ralmente morbido, traslucente e luminoso con un’incredibile
protezione del capello. Adatto per chi desidera un colore
dall’effetto iper-naturale senza rinunciare alle performance
della colorazione permanente in termini di perfetta coper-
tura e schiaritura. Offre uno straordinario plus in termini di
protezione della fibra capillare: colore dopo colore la fibra
del capello è rispettata e protetta garantendo un risultato di
brillantezza e morbidezza che dura nel tempo. 100% coper-
tura perfetta.
nuances: 37 nuances per soddisfare ogni esigenza di per-
sonalizzazione, nel massimo rispetto della natura del capello. 
modo d’impiego: 
60 ml di ILLUMINA COLOR + 60 ml Welloxon Perfect.
RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 

3 toni di schiaritura: 1 parte di ILLUMINA COLOR, 1•
parte di Welloxon Perfect 40 vol. 
2 toni di schiaritura: 1 parte di ILLUMINA COLOR, 1•
parte di Welloxon Perfect 30 vol. 
1 tono di schiaritura/copertura di capelli bianchi/colora-•
zione tono su tono o più scura: 1 parte di ILLUMINA
COLOR, 1 parte di Welloxon Perfect 20 vol.

COLORAZIONE TONO SU TONO O PIU’ SCURA
Colorazione completa: applicare la miscela colore dalla•
base alle punte; tempo di posa senza fonte di calore
30/40 minuti, con fonte di calore 15/25 minuti. Se ne-
cessario, lasciare in posa altri 5/10 minuti.

SCHIARITURA
Su lunghezze e punte applicare la miscela colore solo su•
lunghezze e punte a 1/2 cm dalla cute; tempo di posa
senza fonte di calore 20 minuti; con fonte di calore 10 mi-
nuti.

RITOCCO DELLA RICRESCITA
Applicare la miscela colorante prima alla base. Comin-•
ciare dove la percentuale di capelli bianchi è più alta.
Tempi di posa senza fonte di calore 30/40 minuti, con
fonte di calore 15/25 minuti.

confezione: tubo da 60 ml.


