Scegli la soluzione CURA E COLORE adatta a te fra

Hai un capello naturale?

7 diverse preziose nuances

Individua il tuo colore di partenza fra le nuances naturali del COLOR CHART e trova,
fra i risultati possibili, quello che preferisci!

Parti da un capello colorato chimicamente? Cura e colore migliora, intensifica o spegne il riflesso già esistente! Scegli il colore che vuoi

fra i risultati del COLOR CHART e segui le indicazioni delle dosi di prodotto corrispondenti.
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LE NUANCES

C1

C0 NEUTRO
C1 GRIGIO
C2 NOCCIOLA CHIARO
C3 DORATO CHIARO

C8 MARRONE SCURO
C4 RAME INTENSO
C6 ROSSO VIVO
C7 VIOLA INTENSO

LETTURA DEL COLOR CHART
Ogni
corrisponde a una dose di prodotto:
ad esempio, se nel dosaggio del COLOR CHART è indicato
C8
C4
occorre miscelare 3 dosi di C8 e 1 dose di C4.
La quantità impiegata di prodotto per dose dipenderà dalla
lunghezza dei capelli.
COME USARE IL C0 - NEUTRO
Per ridurre l’intensità del colore:
½
C0 NEUTRO + ½ CURA E COLORE scelto
Per lucidare: Utilizzare da solo
COME TOGLIERE IL GIALLO ALLE MÈCHES E AI
CAPELLI BIANCHI
(dal 90% al 100%)
¾
C0 – NEUTRO + ¼
C1 – GRIGIO

NB: nel caso di mèches, capelli decolorati o grigi,
regolare la posa da 2 a 10 minuti, in funzione
dell’intensità desiderata.
Camouflage (prima ricrescita)

SE I TUOI CAPELLI SONO:

CASTANO-CASTANO CHIARO
Vicino alla radice: ½ C1 – GRIGIO + ½
C8 –
MARRONE SCURO;
Lunghezze: gestire l’intensità con
C8 – MARRONE SCURO +
C0 – NEUTRO

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE:
PREPARAZIONE
Lavare i capelli e tamponare con un asciugamano,
lasciando i capelli appena umidi.
Indossare i guanti prima di utilizzare il prodotto e tenerli,
come protezione, fino al risciacquo finale.
Versare la dose necessaria di prodotto (es. 50 ml per
lunghezza media) in una ciotola di plastica ed aggiungere
CF - Fissatore del colore (es. 5 spruzzi per 50 ml)
Miscelare fino ad ottenere un composto omogeneo.
APPLICAZIONE
Distribuire con il pennello su lunghezze e punte, evitando
la cute.
Massaggiare con le mani lunghezze e punte.
Lasciare in posa 10 minuti.
Emulsionare e sciacquare con acqua abbondante.
Tamponare con l’asciugamano e applicare CF - Fissatore
del colore (5 spruzzi su capelli di lunghezza media).
Distribuire uniformemente e procedere con la piega

Mantenimento: ripetere l’applicazione di CF Fissatore del colore dopo ogni shampoo, sui
capelli tamponati prima dell’asciugatura
NB: nel caso di mèches, capelli decolorati o grigi,
regolare la posa da 2 a 10 minuti, in funzione
dell’intensità desiderata.

BIONDO SCURO
Vicino alla radice:
C2 – NOCCIOLA
Lunghezze: gestire l’intensità con
C2 – NOCCIOLA +
C0 – NEUTRO
BIONDO-BIONDO CHIARO
Vicino alla radice: ½ C2 – NOCCIOLA +
½
C3 – DORATO CHIARO
Lunghezze: gestire l’intensità con
C2 – NOCCIOLA +
C3 – DORATO CHIARO
+
C0 – NEUTRO
BIONDO CHIARO-CHIARISSIMO
Vicino alla radice:
C3 – DORATO CHIARO
Lunghezze: gestire l’intensità con
C3 – DORATO CHIARO +
C0 – NEUTRO

NOVITA’:
CF – Fissatore del colore,
con selective formula
• Attiva, fissa e mantiene il colore solo
sui capelli
• Rinnova la vivacità dei riflessi
ad ogni applicazione
• Condiziona e lucida
IMPORTANTE PER UN RISULTATO ECCELLENTE
Aggiungere sempre a CURA e COLORE CF - Fissatore del
colore. Per le dosi considerare almeno 5 spruzzi per 50 ml di
cura e colore.
Dopo l’applicazione di CURA e COLORE continuare a
utilizzare CF ad ogni shampoo, sui capelli tamponati prima
dell’asciugatura.

I AVVERTENZE
Non utilizzare il prodotto su soggetti allergici, in presenza di
eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile,
in caso di irritazione o arrossamento. Il prodotto deve essere
applicato sui capelli e non sul cuoio capelluto. Evitare il
contatto del prodotto con la pelle e gli occhi. Nel caso di
contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente. Nel
caso di macchie sulla pelle rimuovere subito con cotone
imbevuto di shampoo. Per evitare macchie indelebili su
sanitari e lavandini sciacquare subito eventuali residui di
prodotto.
NON FARE USO DIVERSO DA QUELLO CONSIGLIATO.

