
COLOR CARE

Rich Care 
TRATTAMENTO PER CAPELLI COLORATI SECCHI/MOLTO SECCHI

Deep Care 
TRATTAMENTO PER CAPELLI COLORATI DANNEGGIATI

Risciacquare i capelli. 

Tamponare i capelli per rimuovere 
l’eccesso di acqua. Miscelare 30 g 
di COLOR CARE MASK con una fiala di 
YELLOW COLOR - PROTECTIVE OIL (13ml). 
Applicare la miscela su lunghezze 
e punte con l’aiuto di un pennello e 
pettinare. Avvolgere i capelli in un 
asciugamano inumidito con acqua 
calda. Lasciare in posa 5 minuti, 
rinnovando la fonte di calore con 
altra acqua calda. 

Dopo aver tamponato i capelli, 
distribuire COLOR CARE LEAVE-IN 
SERUM su lunghezze e punte. 
Procedere all’asciugatura e/o allo styling. 
Distribuire nuovamente il prodotto 
(1 o 2 erogazioni) su lunghezze e 
punte come finishing. 

Applicare COLOR CARE SHAMPOO 
su cute e capelli, massaggiando 
e risciacquando accuratamente. 
Ripetere l’azione se necessario.
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Applicare il contenuto di una fiala 
YELLOW COLOR - PROTECTIVE OIL (13ml)* 
su capelli asciutti, distribuendolo 
uniformemente su lunghezze e punte.

*Dose sufficiente per  una capigliatura media.

Procedere all’asciugatura.

Procedere al lavaggio applicando 
COLOR CARE SHAMPOO su cute e 
capelli, massaggiando e risciacquando 
accuratamente. Ripetere se necessario.

Dopo aver tamponato i capelli, 
distribuire COLOR CARE LEAVE-
IN SERUM su lunghezze e punte. 
Procedere all’asciugatura e/o allo 
styling. Distribuire nuovamente 
il prodotto (1 o 2  erogazioni) su 
lunghezze e punte per completare 
lo styling.

Applicare COLOR CARE MASK 
su lunghezze e punte. 
Lasciare in posa da 3 a 5 minuti. 
Risciacquare.

In seguito, passare la piastra per 
due volte (a 180°C) su ciocche 
aventi spessore di 3 cm.

Leave-in Serum Siero portentoso ultra leggero che sigilla le cuticole e aiuta 
a prolungare l’intenSità e la luminoSità del colore. protegge 
il capello dalle aggreSSioni eSterne, come fonti di calore e 
raggi solari.  contiene filtro UV.  perfetto prima dello styling 
su capelli bagnati o come finishing su capelli asciutti!

Shampoo
deterge delicatamente 
preServando giorno dopo 
giorno l’intenSità e la 
luminoSità dei rifleSSi. 
elimina i residui alcalini 
della colorazione e 
chiude le cuticole.

Mask
rigenera e nutre in profondità i capelli 
colorati. aiuta a prolungare l’intenSità dei 
rifleSSi e a mantenere i capelli luminoSi e 
morbidi al tatto.

Fiala Protective Oil
un Siero Straordinario utilizzabile non solo durante il servizio colore e 

decolorazione per lenire  la cute e proteggere la fibra capillare, ma anche 
per trattamenti care successivi. la sua formula contiene olio d’argan, 

ingrediente rinomato per le sue proprietà idratanti e nutrienti. protective oil 
si conferma quindi, l’alleata perfetta per aiutare a reStituire un aSpetto Sano 

ai capelli Secchi/danneggiati!
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*Dopo 12 lavaggi, il colore mantiene oltre l’85% della sua intensità. Valore medio calcolato dai risultati dei test strumentali condotti sulle nuance Yellow Color Permanent 5 e 8,  
  con trattamento completo Yellow Color Care. 
**Test strumentale condotto sulla nuance Yellow Color Permanent 7.66, con trattamento completo Yellow Color Care paragonato a trattamento con shampoo e conditioner base. 

Dopo  mese, 
colore come 
appena fatto!*

aiutano a rallentare 
l’ossidazione per prolungare  
l’intensità del colore. 

Bacche di Goji

Luminosità amplificata: 

+ 4 % dopo un 
solo trattamento**

Yellow Color Care nasce dalle 
nostre straordinarie formule, 

create appositamente per 

esaltare e preservare 
nel tempo  i risultati di 

intensità e brillantezza 
di ogni colorazione.

TRATTAMENTI IN SALONE


