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GORALIN tinge qualsiasi pelo anche nelle parti delicate del corpo

COME SI USA LA CREMA GORALIN
Istruzioni per la preparazione e il modo d'impiego: Prima di tingere i capelli od altro pelo lavare e asciugare.

Spremere dal tubetto della Crema GORALIN 3/4 cm (oquanto serve) di crema, aggiungere pari quantità di acqua ossigenata a 10 Vol. in modo
da ottenere una crema �uida.

PER TINGERE I CAPELLI COMPLETAMENTE BIANCHI PER LA PRIMA VOLTA
Dopo aver eseguito una prova preliminare di sensibilità allergica, come sopra riportato.
A testa asciutta, dopo aver fatto lo shampoo GORALIN o con altro shampoo neutro, passare la Crema Colorante GORALIN con una pen-
nellessa dalla base dei capelli per tutta la lunghezza, cominciando dalla fronte e dalle tempie; lasciare in posa 5/7 minuti passando la pennelles-
sa su tutta la testa per uniformare il colore dopodiché risciacquare abbondantemente eliminando ogni residuo di crema e fare un nuovo shampoo. 

LE CREME COLORANTI GORALIN sono miscelabili fra loro, TINGONO MA/NON DECOLORANO.
ALTRE VARIANTI DI COLORE SI OTTENGONO MISCELANDO COLORE SU COLORE.

NESSUNA CREMA COLORANTE VANTA SIMILI RISULTATI
TEMPO DI POSA RIDOTTO PER CHI NON SOPPORTA LE COMUNI TINTURE, ANCHE LE MIGLIORI

La Crema GORALIN viene prodotta nei colori: NERO, BRUNO, CASTANO, BIONDO, ROSSO
Seguire rigorosamente le istruzioni indicate sul volantino per la preparazione e il modo d'impiego .

CREMA COLORANTE GORALIN
CONTRO IL TEMPO IN POCO TEMPO

SOLO PER USO PROFESSIONALE
Dalle erbe salute e bellezza

MADE IN ITALY

INGREDIENTI/INGREDIENTS: Aqua/Water/Eau, Cocamide Mea, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol,
Ethanolamine, Glyceryl Stearate, Glycerin, Propylene Glycol, Ceteareth-25, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, C12-13 Alkyl Lactate,
Myristyl Alcohol, Di-C12-13 Alkyl Malate, Tridecyl Salicylate, Sodium Hydrosul�te, Edta, Ascorbic Acid, Hydrolyzed Keratin,
Panthenol, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Protein, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene,
Profumo/Parfum/Fragrance +/-: p-Phenylenediamine, p-Aminophenol, N,N-Bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate,
N-Phenyl-p-Phenylenediamine, Toluene-2,5-Diamine Sulfate, 4-Chlororesorcinol, 2-Methylresorcinol, Resorcinol, 2-Amino-4-
Hydroxyethylaminoanisole Sulfate, 2,5,6-Triaminopyrimidinol Sulfate, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-2-
Hydroxytoluene, 3-Ethylamino-p-Cresol Sulfate, m-Aminophenol, 1,5-Naphthalenediol, 1-Naphthol.

SOLUZIONE ATTIVANTE
Contiene acqua ossigenata.
Ingredients: aqua (water), hydrogen peroxide, etidronic acid.

IMPORTANTE: I COLORANTI PER CAPELLI POSSONO CAUSARE GRAVI REAZIONI ALLERGICHE. Si prega di
leggere e di seguire le istruzioni. Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è  sensi-
bile, irritato o danneggiato; — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; — se in passato si sono avute reazioni dopo un

tatuaggio temporaneo con henné nero. ESEGUITE LA PROVA DI SENSIBILITÀ 48 ORE PRIMA DI OGNI APPLICAZIONE, anche
se avete già utilizzato in precedenza un prodotto colorante di questa o di un’altra marca. INDOSSATE I GUANTI ADEGUATI MONOU-
SO PROTETTIVI durante tutte le fasi di preparazione, applicazione e risciacquo del prodotto. Questo prodotto non è destinato a essere
usato su persone di età inferiore a 16 anni.  I TATUAGGI temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 

TEST DI SENSIBILITÀ CUTANEA
ESEGUITE IL TEST DI SENSIBILITÀ CUTANEA 48 ORE PRIMA DI OGNI APPLICAZIONE. REALIZZAZIONE DEL TEST
DI SENSIBILITÀ CUTANEA: togliete gli orecchini ed applicate dietro l’orecchio, o sull’incavo del gomito, con un bastoncino dalle estre-
mità cotonate, un piccolo quantitativo di crema colorante, contenuta nel tubo, su�ciente a coprire una super�cie di dimensioni di un centi-
metro quadrato. Ripetete l’operazione per due o tre volte lasciando asciugare nell’intervallo. Richiudete con cura il tubo del colorante e aspet-
tate 48 ore senza lavare, coprire né toccare. Se durante questo periodo compaiono prurito, arrossamento od altre anomalie cutanee, non
applicate il prodotto. Il test di sensibilità è una precauzione ragionevole ma non può escludere la possibilità che si veri�chi una reazione aller-
gica. Per qualsiasi domanda relativa alla sensibilità soggettiva ai coloranti per capelli, si consiglia di consultare un medico di �ducia. 

PRECAUZIONI D’USO
IN CASO DI REAZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE come, ad esempio, prurito intenso, bruciore od eruzioni cutanee,
risciacquate immediatamente con acqua tiepida ed interrompete subito l’applicazione. In questo caso si raccomanda di consul-
tare un medico, prima di ritentare una colorazione. In caso di di�coltà respiratorie, chiedete immediatamente assistenza medi-
ca. Contiene: vedi astuccio. Può dare una reazione allergica. Eseguire la prova di sensibilità. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e
con la pelle. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, risciacquarli immediatamente e a lungo con acqua (i portatori di lenti a contat-
to devono toglierle prima di sciacquarsi accuratamente gli occhi). Sciacquare molto bene i capelli dopo l’applicazione. Evitare le miscelazio-
ni con altri prodotti. Portare guanti adeguati protettivi monouso. Non inalare e non ingerire il prodotto. Non utilizzare per qualsiasi uso diver-
so dalla colorazione per capelli. Qualora fossero stati e�ettuati trattamenti di decolorazione, di ondulazione a freddo o di stiratura dei capel-
li, attendere 15 giorni prima di applicare il prodotto. Evitare l’uso di strumenti metallici (bacinelle, spatole, pettini) per preparare ed applica-
re il prodotto. Non applicare il prodotto su capelli precedentemente trattati con coloranti metallici, henné o colorazioni progressive.
Preparare ed utilizzare in ambiente aerato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare sui bambini. Da non usare per tingere ciglia
e sopracciglia. 
Leggere e rispettare le istruzioni per l’uso e le avvertenze. SOLTANTO PER USO PROFESSIONALE


