
Dai la possibilità
alla tua cliente

di mantenere viva
la colorazione

fatta in salone.
Preparale il colore 
nel flacone Refill:
lo potrà utilizzare
da sola, a casa!

Intensity ColorIntensity Color
 anche a casa anche a casa!!

INTENSITY COLOR
MASCHERA INTENSIFICANTE RIGENERANTE DEL COLORE
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Le MASCHERE INTENSITY COLOR sono ricchissime di principi attivi vegetali
che penetrano nel profondo ristrutturando e nutrendo i capelli.
OLIO DI RICINO Favorisce il ripristino dell’idratazione naturale dei capelli
rendendoli più spessi, corposi e luminosi. Riduce la formazione delle doppie punte.
PAPPA REALE Fonte naturale di vitamine, in particolare della B5 (acido pantotenico).
Coinvolta nella rigenerazione del follicolo pilifero, migliora la cute
e aiuta i capelli a crescere più sani e forti.
GINSENG Nutre e rinforza la struttura capillare. È un potente antiossidante naturale.
MIDOLLO DI BAMBOO Importante serbatoio di vitamina B, ferro e calcio.
Svolge un’azione emolliente e condizionante, ripara la superficie del capello
e ne rende la struttura più luminosa, brillante ed elastica.
OLIO DI COCCO Ricco di grassi, vitamine, antiossidanti e nutrienti naturali.
Ideale per rinforzare i capelli, ammorbidirli, districarli e renderli lucenti.
ESTRATTO DI AVENA Rafforza la fibra capillare e lenisce il cuoio capelluto sensibile.
ALOE VERA Rinforza e lucida i capelli rendendoli più lisci, morbidi e soffici.

Maschera ristrutturante per colorare
e/o rigenerare il riflesso di un colore

esistente. INTENSITY COLOR utilizza
una tecnologia di miscele di pigmenti

puri ad elevata concentrazione
che donano splendide colorazioni.

Formulazione arricchita con preziosi
oli vegetali per donare pettinabilità

e condizionamento ai capelli
secchi e trattati chimicamente.

  Trattamento colorante già pronto
senza ossidazione.

NON CONTIENE PARABENI.

EASY BRAND
INTENSITY COLOR

16 REFERENZE:  14 nuances - 1 antigiallo - 1 neutro 

TECNICA
DI COLORAZIONE BLU NERO PRUGNA GIALLO VERDE CACAO NOCCIOLA

COLORAZIONE
INTENSA
OPPURE
RIGENERANTE

SU CAPELLI
SCHIARITI O
DECOLORATI 
DILUIZIONE 1:1

SU CAPELLI
SCHIARITI O
DECOLORATI 
DILUIZIONE 1:2

TECNICA
DI COLORAZIONE BEIGE B. RAME ARGENTO ROSSO FUCSIA ROSA VANIGLIA

COLORAZIONE
INTENSA
OPPURE
RIGENERANTE

SU CAPELLI
SCHIARITI O
DECOLORATI 
DILUIZIONE 1:1

SU CAPELLI
SCHIARITI O
DECOLORATI 
DILUIZIONE 1:2

UTILIZZO STANDARD
Dopo lo shampoo eliminare bene l’eccesso d’acqua utilizzando anche asciugamani di carta. Indossare 
guanti protettivi. Sui capelli umidi applicare INTENSITY COLOR su tutta la lunghezza (senza diluirlo con la 
base NEUTRA), in abbondante quantità.

 COLORAZIONE INTENSA
Lasciare agire per 30-45 minuti in base
alla porosità del capello e del grado
di intensità di colore desiderato.
Tempo di posa con fonte di calore:
15-20 minuti.

 COLORAZIONE RIGENERANTE
Lasciare agire per 15-20 minuti in base
alla porosità del capello e del grado
di intensità di colore desiderato. 
Tempo di posa con fonte di calore:
7-10 minuti.

UTILIZZO SU CAPELLI SCHIARITI O DECOLORATI
Se si lavora su capelli schiariti o decolorati e si desidera ottenere delle colorazioni pastello più tenui, mi-
scelare il colore scelto con la base NEUTRO in proporzione di 1:1 (1 parte di colore, 1 parte di NEUTRO), 
oppure di 1:2 (1 parte di colore, 2 parti di NEUTRO).

1:1 1:2


