
ESTRATTO DI GOJI
Ha un forte effetto ossidante, 
emolliente, rivitalizzante, 
idratante ed è un naturale antiage. 

ESTRATTO DI CAMOMILLA
Riduce le reazioni cutanee 
con attività calmante
sul cuoio capelluto.

CHERATINA QUATERNIZZATA
Svolge un’azione antistatica,
idratante e condizionante,
ricopre il capello di un film lubrificante 
riparando i punti danneggiati 
e conferendo copro e volume al fusto.

CL014

PRINCIPI ATTIVI

COLORA ULTRA COLOR Trattamento Colore  Anti-Age

PACKAGING

 Tubo alluminio
Capacità 100 ml

Naturali, Naturali Intensi, Dorati 
Intensi, Beige Iceberg, Beige, 
Iceberg, Nocciola,
Cacao, Cioccolato, Sabbia, 
Mogano, Rossi, Rossi Ramati, 
Rossi Intensi, Ramati, Purple, 
Intensificatori, Correttori

COLORI

20/30 Vol.
6% / 9%

OssidanteMiscelazione

1:1

1ª Applicazione

15’+30’

15’+30’

20’+45’/60’ 45’+55’+5’

2ª Applicazione

30’+5’

30’+5’Dorati

Superschiarenti

1:2

1:2

20/30 Vol.
6% / 9%

40 Vol.
12%

Il rivoluzionario trattamento-colore ANTIAGE  - LOW AMMONIA
Questo innovativo trattamento colore a basso tasso ammoniacale, privo di SLES e SLS, assicura una perfetta copertura deicapelli bianchi con massima 
protezione e nutrimento. Il nuovo complesso formulativo di nano-molecole e micro-molecole garantisce una perfetta penetrazione del colore in tutti i tipi 
di capelli, anche quelli meno ricettivi, che hanno progressivamente perso idratazione ed elasticità nel tempo, anche a causa dei continui trattamenti cui 
sono stati sottoposti. COLORA ULTRA COLOR ammorbidisce la corteccia e protegge la cute, riparando il capello nei punti danneggiati; 
una colorazione intensa e brillante, ancora più resistente ai lavaggi, con potente effetto antiossidante e antietà. 
Il trattamento COLORA ULTRA COLOR non richiede l’aggiunta della base naturale all’interno delle riflessature fantasia, in quanto le stesse, 
utilizzate PURE,garantiscono risultati di copertura al 100%.

MODO D’USO

            pH 10,9 - 11,5            pH 10,9 - 11,5            pH 10,9 - 11,5            pH 10,9 - 11,5

INGREDIENTS: aqua/water, sodium coco sulfate, cetearyl alcohol, myristyl alcohol, ammonium hydroxide, cocamide mea, cocamidopropyl betaine, oleth-20, sodium sulfite, tetrasodium edta, 
parfum/fragrance, cocodimonium hydroxypropyl hydrolyzed keratin, lycium barbarum fruit extract, chamomilla recutita extract, propylene glycol, glycerin, peg-8, sodium polyacrylate, peg-8/smdi 
copolymer, palmytoil myristil serinate, [+/- toluene-2,5-diamine sulfate, acrylates/ceteth-20 itaconate copolymer, ceteareth-30, ppg-5-ceteth-20, polyquaternium-22, peg-2 oleamine, steareth-2, 
butyrospermum parkii butter, ethanolamine, oleyl alcohol, ammonium thiolactate, 2,6-dihydroxyethylaminotoluene, hc yellow no. 2, 4-amino-2-hydroxytoluene, 2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole 
sulfate, n,n-bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate, basic orange 31, p-phenylenediamine, resorcinol, p-aminophenol, basic yellow 87, 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate, phenyl 
methyl pyrazolone, basic red 51, 4 chlororesorcinol, erythorbic acid, 1,5-naphthalenediol, m-aminophenol, 2-methylresorcinol, _1 , 5-amino-6-chloro-o-cresol, hc red no. 3, 1-naphtol , 2-amino-6-chlo-
ro-4-nitrophenol, 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol, ascorbic acid, 2-amino-3-hydroxypyridine]


