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NON E
UN COLORE

Bionda, rossa, mora o castana?
cambiare il colore della propria chioma è uno dei modi
piu efficaci per modificare il proprio aspetto e un gesto

semplice per coprire i capelli bianchi.

PER SEMPRE!

Le tinte per capelli sono disponibili in tantissime nuance e,

grazie a formulazioni sempre piu delicate e rispettose, permettono
di sperimentare nuovi look in itttasicurezza



ANTICA

ERBORISTERIA
Farmatint

Tintua in gel ideale per cop:-
i capelli bianchi. Contiene esEa:--

vegetali dall.e proprietà coIoru,:
(rabrbuo e mallo di noce.7.

tonificmti, emollienti e rigenermti
(cinchona e camomilla). Il

gel di AJoe vera bubademis.
coreeryato in m'apposita bustina

per preseryile l'efficacia dei
suoi attivi, in ptrticolue della

vitamina E e degli estratti vegeta.li,
migliora la natuale elasticità delle
cuticole. La formu-Izione è priva di
amoniaca e i.l fissatore con acgua

ossigenata molto diluita pemette
di preseme Ia sm::u: cie-

capello. Disponibile in 20 tonut:.
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COSVAL
Sanotint Classic

e Light

Tinte aJ miglio dorato per ua
coloruione brillante, ma non

aggressiva, grazie aI contenuto di
sostrue natuali e curative, quali

vitmina B5, vitmina H ed estratti
vegetali come l'olirc,la betdla e
il vinacciolo. La fomulazione non

contiene amoniaca e dona u
colore ricco, intenso e duratuo.

Smotint Classic è dlsponibile in 30

tonalità, la versione Light invece in
12 numce e, grazie all'asseroa di
para.fenilendimina, è specifica ,
per le cuti più sereibili e soggette

a reuioni allergiche.

PHYTO
Phytocolor

La prima colorazione pemanente
del tutto vegetale. I 3 pigrnenti

primari, rosso, giallo e blu, sono
estratti da 5 piante coltivate in

esclusiva dai laboratori Phylo e

dalla loro combinuione deriroo
tutte Ie tinte che compongono la

gma. Una crema derea che
non cola, facile da applicare,

che pemette una stesEa
mifome;la fomulazione e priva

di allergeni ed e dotata di un
"captatore" di odore. Il trattamento

post-colorazione, ricco di olio
esserziale d'armcia dolce e dotato

di m filtro UV nutre in profondità
la fibra capillare confèrendo un

colore del tutto natuale.
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colorpRO
lintura permanente per capelli

BBILLANTE EXTBADELiCA IÀ,


