
Cosa è: 
Maschera tonalizzante  che neutralizza i riflessi dorati e 
gialli indesiderati,  per capelli biondi, decolorati o bianchi.
I pigmenti viola vivacizzano ed esaltano i toni freddi.
Districante e nutriente, contrasta l’effetto dei capelli 
crespi e secchi. 

Caratteristiche Essenziali e Benefici: 
• Il Mix di tensioattivi derivati dall’olio di cocco e dalla 
barbabietola da zucchero permettono di detergere in 
maniera dolce, senza aggredire, cute e capelli ed evitando la 
formazione di nodi.
• Gli estratti di Viola Tricolor, Iris Fiorentina, Iris Pallida e 
Fiordaliso  hanno la funzione importante di trattenere sul 
capello  quanta più acqua possibile, in modo che al tatto i 
capelli risultino super idratati e morbidi.
Lenitivo e cicatrizzante, ricostruisce la barriera del cuoio 
capelluto soprattutto post decolorazione o trattamenti.
I pigmenti viola sono altamente performanti. Rivestono la 
superficie dei capelli per produrre un effetto che dura tra 1 
e 8 lavaggi.
I capelli biondi sono esaltati da sfumature fredde e glaciali
I capelli grigi e bianchi perdono i riflessi gialli
Nessun effetto dorato indesiderato sui capelli biondo naturale 
o decolorati. 

Nome:

COD:
6284

Formato:
200 ml

MASCHERA Tonalizzante CAPELLI 

BIONDO GHIACCIO ALL’OLIO DI CAMELIA

Ingredienti:
Aqua [Water] (Eau), Cetearyl alcohol, Behena-
midopropyl dimethylamine, Camellia oleifera 
seed oil (*), Triticum vulgare (Wheat) germ 
oil, Viola tricolor extract, Iris florentina root 
extract, Iris pallida root extract (*), Centaurea 
cyanus flower extract (*), Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Lactic acid, Benzyl alcohol, 
Parfum [Fragrance], CI 60730 [Acid Violet 43]
*from Organic Agriculture * da Agricoltura 
Biologica

A chi è destinato:
• Capelli decolorati, 
   bianchi e grigi
• Capelli biondo naturale 

Modalità di utilizzo:
Dopo lo shampoo, applicare fino alle punte. Lasciare agire 
per 10 minuti e risciacquare. 

Lo sai che:
• Non macchia assolutamente la pelle ma colora solo i 
capelli
• Il trattamento è da effettuare tra una decolorazione e 
un’altra per mantenere l’effetto freddo più a lungo.


