DIKSO COLOR ASSIST.

I capelli sottoposti a stress ambientali, meccanici e a
trattamenti chimici possono vedere compromesso il benessere
e l’integrità della propria struttura che diventa disomogenea
e porosa.
Per questo riequilibrare la porosità dei capelli prima di ogni
servizio tecnico è indispensabile per garantire un risultato
ottimale, nel completo rispetto della loro salute.
In altre parole è necessario agire preventivamente sui capelli
perchè raggiungano la giusta porosità così che l’effetto della
colorazione, decolorazione, permanente o stiratura sia il più
bello possibile.
I PRODOTTI DIKSO COLOR ASSIST SONO STATI FORMULATI
PROPRIO PER GARANTIRE CHE IL RISULTATO DEI TRATTAMENTI
TECNICI SIA PERFETTO, QUALSIASI SIA LA CONDIZIONE
INIZIALE DEI CAPELLI.

EQUALIZZATORE DI POROSITÀ
L’equalizzatore di porosità DIKSO COLOR ASSIST.
è di supporto a tutti i trattamenti chimici che agiscono in modo
permanente sulla struttura dei capelli.
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SHAMPOO CATIONICO
E CONDITIONER A PH 2,8
completano ogni tipo di

COLORAZIONE o TONALIZZAZIONE.

Applicato
subito
dopo
la colorazione, lo Shampoo
Cationico favorisce la chiusura
delle squame fissando i pigmenti
di colore al loro interno per
prolungarne la durata anche
nei lavaggi successivi.

STIRATURA/LISCIATURA


Il Conditioner a pH 2,8 agisce
come riequilibrante del pH
fisiologico di cute e capelli
assicurando protezione e
idratazione.

CONSIGLIATO PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO TECNICO
(DECOLORAZIONI, PERMANENTI, STIRATURE)
È INDISPENSABILE PER LA COLORAZIONE:
Uniforma la porosità dei capelli rendendo omogeneo
il deposito e l’assorbimento dei pigmenti lungo lo stelo
ottimizzando così la qualità e la durata del colore. L’azione
condizionante degli Estratti di Malva e Camomilla che ne
arricchiscono la formula rende i capelli visibilmente idratati,
luminosi e brillanti.
Modo d’uso: prima dell’uso, agitare bene il flacone.
Vaporizzare uniformemente su capelli asciutti o leggermente
umidi e con l’aiuto di un pettine favorire la distribuzione
del prodotto. Non sciacquare e procedere direttamente
all’applicazione del colore o di altri prodotti tecnici.
300 ml

DIKSO COLOR ASSIST.
EQUALIZZATORE DI POROSITÀ
SENZA RISCIACQUO
per tutti i tipi di capelli
con Estratti di Malva e Camomilla

In un unico prodotto due elementi fondamentali per
completare il trattamento colore: detersione efficace e non
aggressiva a garanzia del benessere del capello e del
cuoio capelluto, e formulazione a pH acido che, favorendo
la chiusura delle squame dei capelli, fissa il colore al loro
interno e contribuisce a prolungarne la durata anche nei
lavaggi successivi.
Modo d’uso: al termine della posa della crema colorante,
sciacquare i capelli e applicare lo shampoo massaggiando
il cuoio capelluto ed i capelli. Emulsionare e risciacquare
con cura. Ripetere l’applicazione per un’azione più efficace.
Senza SLS, petrolati, coloranti, siliconi.
1000 ml

DIKSO COLOR ASSIST.

SHAMPOO CATIONICO POST COLORAZIONE
per capelli appena colorati
con Estratti di Malva e Camomilla
pH acido

Ideale per riequilibrare il pH fisiologico di cute e capelli
dopo il trattamento di colorazione. Prolunga la durata e
mantiene la vivacità dei riflessi grazie alla ricca formula
idratante, protettiva che apporta lucentezza e setosità.
Modo d’uso: dopo lo Shampoo Cationico, applicare sui
capelli sciacquati e tamponati. Massaggiare e lasciare in
posa da 5 a 10 minuti. Procedere al risciacquo.
Senza petrolati né coloranti.
1000 ml

DIKSO COLOR ASSIST
CONDITIONER POST COLORAZIONE
per capelli appena colorati
con Estratti di Malva e Camomilla
pH 2.8

Per rendere più efficace l’azione condizionante su cute e
capelli, le formule dei prodotti DIKSO COLOR ASSIST.
sono arricchite con estratti di malva e camomilla, noti per le
proprietà lenitive ed idratanti.

ESTRATTO
DI CAMOMILLA
Grazie alla sua azione emolliente, lenitiva e antimicrobica,
è una delle principali materie prime impiegate nella
cosmetica. Fondamentale laddove è necessario restituire,
calmare e lenire il cuoio capelluto dopo un trattamento
chimico. In generale favorisce il normale benessere della
cute ristabilendo il suo naturale equilibrio.

ESTRATTO
DI MALVA
L’estratto di malva apporta idratazione ed è particolarmente
utile in caso di capelli fragili, fini o trattati chimicamente.
Grazie alle mucillagini della pianta dona brillantezza,
volume e luminosità. Penetra nello stelo del capello lasciando
la chioma morbida e vigorosa.
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Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la grafica e le caratteristiche del prodotto senza obbligo di preavviso. Le informazioni qui contenute si riferiscono ai dati disponibili al momento della
stampa.

