
INDICAZIONI:
NL_Northern_Lights e’ una colorazione diretta vegana a pH acido, priva di ammoniaca, ppd, resorcina e  senza ossidazione. 
Arricchita con Alga Wakame dalle forti proprietà antiossidanti, idratanti, emollienti e rimineralizzanti. 
NL_Northern_Lights non apre le cuticole e quindi non aggredisce la struttura dei capelli, i pigmenti coloranti si ancorano in maniera 
forte ed intensa all’esterno, permettendo di ottenere colori brillanti, luminosi e di straordinaria durata, lasciando il capello lucido e levigato, 
con un forte e�etto nutriente, trattante e rimpolpante. 

NOTA BENE:�
Essendo un colorante diretto NL non schiarisce, non copre i capelli bianchi e non va miscelato con altri prodotti alcalini (decolorante, colori ad ossidazione ecc).
La colorazione NL scarica gradualmente nel tempo con i vari lavaggi, lasciando una tonalità sempre più tenue, senza viraggi di colore. 

Le migliori performance si ottengono su capelli decolorati perché i micro pigmenti diretti vanno a riempire le aree porose del capello.
Ovviamente, più chiara sarà la base di partenza, più esplosivo e vibrante, risulterà il colore finale (schiaritura consigliata altezza toni 9/10/11).
Alcuni colori si possono applicare anche su basi più scure (comunque sempre schiarite ad un livello  7/8) 
ottenendo un  risultato meno acceso, ma comunque con un ottima intensità di riflesso.

COLORI DISPONIBILI: yellow, orange, red, fuchsia, purple, blue, emerald da applicare separatamente o miscelandoli tra loro.
* Il NEUTRAL è da utilizzare solo in miscela con le altre nuance per ottenere colori pastello. Utilizzato da solo non colora i capelli.

MODALITÀ D’USO:
1- L’applicazione può essere fatta sia su capelli asciutti che su capelli appena lavati (tamponati).
2- Si applica una quantità abbondante di colore, sulle parti interessate, come una normale colorazione con qualsiasi tecnica di colorazione.
3- TEMPI DI POSA: 15/20 minuti. 
4- Per creare una tonalità pastello mescolare il colore desiderato con la variante Neutral.
5- Prolungando il tempo di posa 40/45 minuti si ottiene un colore più intenso e duraturo. 
6- Risciacquare abbondantemente con acqua e procedere allo shampoo utilizzando Treated Hair Shampoo con la maschera Treated Hair Treatment.

PLUS:
1- Può  essere miscelato con le maschere della linea CURA biOTHERAPY: Treated Hair, Dry & Frizzy Hair, Fine Hair Treatment.
ottenendo così una maschera condizionante colorata che combina la cura con il colore, sia in salone che a domicilio.
(Il parrucchiere può fornire alla cliente la miscela già pronta da applicare a casa.)
La maschera colorata consente di esaltare i toni, sperimentare sfumature moda, ripristinare o intensificare, allo stesso tempo la salute dei capelli. 
2- Può essere miscelato con lo shampoo, (Treated Hair, Dry & Frizzy Hair, Fine Hair) ma in questo caso va applicato immediatamente sui capelli, direttamente in salone e non a casa.

COME RIMUOVERLO:
*25 gr  decolorante COLORA ULTRA COLOR�+ 60 ml  acqua calda �
+ 10 ml  COLORA DEVELOPER 10 V
+ 1 erogazione di shampoo a scelta della linea CURA biOTHERAPY
La miscela così ottenute va applicata sulle parti colorate interessate, massaggiando delicatamente con le mani,  
senza mai pettinare altrimenti il colore non si rimuove, ma al contrario si fissa. �
TEMPO DI POSA:  controllo visivo

NL_NORTHERN_LIGHTS Colorazione Permanente Diretta Vegan

PACKAGING

 

Tubo 100 ml

EC001

INGREDIENTS: aqua / water, cetearyl alcohol, ethoxydiglycol, behentrimonium chloride, cetrimonium chloride, phenoxyethanol, isopropyl alchohol, parfum / fragrance, 
ceteareth-30, polyquaternium-37, dicaprylyl carbonate, hydrolized vegetable protein pg-propyl silanetriol, lauryl glucoside, ethylhexyglycerin, glycerin, hydrolyzed oats, hydrolyzed 
wheat protein, hydrolyzed soy protein, undaria pinnatifida extract.

pH 4,0 > 6,0.


