www.demeral.com

5

CONCENTRATI
DI

COLORE PURO

DEDICATO AGLI ARTISTI DEL COLORE
Effetti moda SHOCK dai riflessi accesi, ricchi e vibranti.

SENZA ACQUA OSSIGENATA. SENZA AMMONIACA.
Dura fino a 6 shampoo.

L’ARMA SEGRETA DEI MIGLIORI COLORISTI
5 CONCENTRATI DI COLORE PURO, DEDICATI AGLI ARTISTI DEL COLORE
NUANCES:
ILLUMINATE SHOCK è disponibile in 5 ricche e vibranti nuances:
ROSA SHOCK
FUCSIA SHOCK
VIOLA SHOCK
VERDE SHOCK
BLU SHOCK

MODO D’USO:
1. Decolorare la ciocca o la zona di capelli che si desidera trattare con ILLUMINATE SHOCK. Più il fondo di decolorazione sarà
chiaro, più evidente sarà il risultato cromatico finale ottenuto; si consiglia di decolorare lentamente e gradualmente in modo da
rimuovere il pigmento naturale in profondità, senza sensibilizzare inutilmente la struttura.
2. Raggiunto il fondo di schiaritura desiderato, risciacquare ed effettuare uno shampoo per eliminare totalmente eventuali residui
di decolorazione; pre-asciugare i capelli con il phon.
3. Applicare la nuance desiderata di ILLUMINATE SHOCK con l’ausilio di una pennellessa o di un biberon applicatore, avendo cura
di non macchiare la cute. Massaggiare e pettinare molto bene i capelli per facilitarne l’assorbimento.
4. Lasciare in posa da 5 a 30 minuti a seconda dell’intensità di riflesso desiderata.
5. Al termine del tempo di posa, risciacquare abbondantemente fino a quando l’acqua non torna limpida; non effettuare alcuno
shampoo finale. Se necessario condizionare.

FONDI DI DECOLORAZIONE:
PER VALORIZZARE AL MEGLIO IL RIFLESSO DELLE 5 NUANCES, SI
CONSIGLIA DI RAGGIUNGERE I SEGUENTI FONDI DI DECOLORAZIONE:

SUGGERIMENTI PROFESSIONALI:
Non applicare su capelli fortemente sensibilizzati, in quanto ne verrebbero meno la presa, l’uniformità e la tenuta del colore.
Durante gli shampoo successivi, vista l’intensità delle 5 nuances, l’acqua si può presentare colorata.
Si consiglia di applicare una generosa quantità di prodotto avendo cura di depositare e non “tirare” il colore.
Per ottenere un 100% di fedeltà cromatica rispetto alla cartella colori si raccomanda di ottenere un fondo di decolorazione ottimale
in base alla nuances scelta.
• Per ottenere il massimo dell’intensità colore di ciascuna nuances, si consiglia un tempo di posa pari a 30 minuti.
• Su capelli molto porosi, qualora si desideri ottenere le nuances Fucsia, Viola e Blu, si consiglia di effettuare dopo la decolorazione, e
quindi prima della colorazione con ILLUMINATE SHOCK , una preliminare ripigmentazione con ILLUMINATE.
Si suggeriscono le seguenti procedure:
- Ripigmentazione con ILLUMINATE 0,200 per ottenere ILLUMINATE SHOCK Viola e Fucsia;
- Ripigmentazione con ILLUMINATE 0,100 per ottenere ILLUMINATE SHOCK Blu.
• Tutte le nuances di ILLUMINATE SHOCK sono miscelabili tra loro. Questo permette di ottenere delle inedite miscelazioni creative,
come ad esempio le nuances GLICINE e LAVANDA:
- GLICINE =
¾ Viola + ¼ Rosa
- LAVANDA =
¾ Rosa + ¼ Blu.
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