ALL COLOR
E’ uno straordinario colore permanente in gel senza: alcool, ammoniac, Ortoaminofenolo,
metafenildiamina. Ciò che rende speciale questa colorazione è la sua azione protettiva, lenitiva e
condizionante. I rischi di allergie sono ridotti al minimo. Grazie a ciò, il prodotti diventa un
trattamento di bellezza per i capelli. La sua particolare formulazione consente di uniformare la
porosità dei capelli, dalla radice alle punte. Ciò garantisce un completo ed omogeneo
assorbimento del colore, la perfetta copertura dei capelli bianchi ed una durata maggiore dello
stesso.
Autobloccante: raggiunta la tonalità desiderata, anche se lasciato di più in posa, non scurisce.
Indicato per chiunque desideri:




Un colore delicato, luminoso, brillante.
Un colore dale trasparenze naturali, multisfaccettato.
Un capello morbid e setoso.

Nuances 30.
Flacone da 60.
Miscelazione rapport o: 1 : 1 (60 ml. Gel + 60 ml. ossigeno in Gel)
Tempi di posa:



Max 25 min. nei periodi caldi o zone calde.
25/30 min. nei periodi freddi o nelle zone fredde.

Con Ossigeno in gel a 20 vol.:
25 minuti
(40 min. con più del 50% di bianchi)

Scurire. Coprire i capelli bianchi.

Con ossigeno in gel a 30 vol.:
Schiarire di 2/3 toni.
25 minutes
Con ossigeno in gel a 40 vol.:

Schiarire di 3 toni.

25 minutes

Principi attivi:





P Power complex: incrementa l’impermeabilità del capello, evitando l’arricciarsi in caso di umidità;
incrementa lo sviluppo del colore rendendolo più intenso, brillante ed omogeneo; aumenta la
sensazione di setosità e morbidezza nei capelli.
Amamelida: vaso regolatore, decongestionante, elasticizzante.
Proteine del latte: idratante, tonificante.

ALL COLOR
It is an incredible color dye gel based without: alcohol, ammonia, ortoaminophenol,
metaphenylendiamina. What makes so special this color dye is its protective, soothing and
conditioning action. The risks of allergies are minimized. Thanks to it, the product became
a real beauty treatment for hair. Its particular formula leads to make the porosity of the
hair uniform, from the roots to the ends. This guarantees a complete and uniform
absorption of the color, a perfect coverage of grey hair and a longer last of the same.

Self-blocking: reached the desired tone, even if left more posing, it does not darken.
Suitable for everyone who wants:

A delicate, bright, brilliant color.

A color with natural transparencies, multi-faceted.

A soft and silky hair.

30 nuances
60 ml pack.
Mixing ratio 1:1 (60 ml. gel + 60 ml gel oxidizer)

Posing time:
MAX 25 min. – in warm periods or warm zones;
25/30 min. – in cold periods or cold zones.

With gel oxidizer 20 vol.:
25 minutes
(40 min. with more than 50% of grey
hair)

Darken. Cover white hair.

With gel oxidizer 30 vol.:
25 minutes

Light up to 2/3 tones.

With gel oxidizer 40 vol.:
25 minutes

Light up to 3 tones.

Active principles:






P POWER COMPLEX: increases the impermeability of the hair, avoiding the curling in case of humidity;
increases the development of the color making it more intense, brilliant and homogeneous; increases the feeling
of silky and soft hair.
Hamamelide: decongestant, firming.
Sericina: moisturizing, protective.
Milk proteins: moisturizing, tonifying.

