NUTRY COLOR REFLEX
14 maschere semi-permanente pronta all’uso
senza ammoniaca senza ossigeno delicate sui capelli
E’ consigliata su capelli di altezza di tono dal 7 al 10.
Con altezze di tono inferiori si otterrà solo lucentezza e un leggero riflesso.
Maschera colorante e nutriente in quattordici colorazioni; la particolare formula associata alla speciale
struttura molecolare delle maschere colorate favorisce l'adesione del colore sul capello. I pigmenti si
inseriscono tra le singole scaglie cuticolari e aderiscono perfettamente alle fibre leganti di cheratina per
donare una superfice estremamente luminosa e un'intensa riflessatura. È arricchita di preziosi
ingredienti nutrienti. CAPELLI COLORATI PER CIRCA 10 LAVAGGI CON NUTRY SH. ARGAN.
Utilizzo:
- come correttore per tutte le colorazioni
- lasciando il prodotto in posa 5 minuti dopo lo shampoo ravviva le colorazioni spente
- 5 grammi di prodotto per ogni 250ml di shampoo o maschera Nutry Argan permette di creare
prodotti personalizzati per ogni cliente
- usato diretto per creare splendidi riflessi con risciacquo
- il massimo risultato si ottiene su capelli precedentemente decolorati
- miscelabili tra loro per creare infinite sfumature.
Modo d'Uso: Applicare dopo lo shampoo su capelli tamponati. Indossare guanti monouso. Aiutandosi
con un pettine o un pennello, applicare sulle lunghezze e punte evitando il contatto con la cute.
Lasciare in posa da 5 a 25 minuti a seconda dell'intensità del riflesso che si vuole ottenere. Risciacquare
accuratamente solo con acqua. L'effetto finale del colore varia in base alla tipologia del capello e al
colore di base su cui viene effettuato.
INGREDIENTI: aqua, cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, citric acid, glycerin, ricinus communis seed oil,
propylene glycol, royal jelly extract, panax ginseng root extract, basic yellow 87, hc blue n.15, parfum,
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, geraniol, linalool, limonene, farnesol. (esempio colore verde)
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