powerCOLOR è la nuovissima formulazione esclusiva di Shot…

powerCOLOR is the brand-new exclusive formula from Shot...

Azione ristrutturante del capello garantita grazie alle sostanze nutrienti e rigeneranti a base di
Collagene e Keratina.

Hair reconstructive action thanks to the nourishing and regenerating substances rich in Collagen
and Keratin.

powerCOLOR è perfetto per colorazioni totali o parziali per

powerCOLOR is perfect for both full or partial colouring to

il colore ad ossidazione di ultimissima generazione con concentrazione EXTRAPOWER di pigmenti coloranti 3D ad alta adesione.

ottenere effetti Flash, assicurando colori intensi, copertura dei
capelli bianchi, durata e lucentezza in una serie di nuance assolutamente uniche.

create NEON-Flash effects, ensuring intense colours, grey hair
coverage, long-lasting and glossy in an absolutely unique variety
of shades.

Permette di schiarire, a seconda dell’ossigeno con cui
si usa, anche 3 toni il capello naturale, per ottenere
cosi la giusta base e l’intensità del colore desiderata.

It allows lightening, depending on the oxidant type
used, until 3 tones natural hair, to obtain the desired degree of tint.

TIPOLOGIE D’UTILIZZO

MODES OF USE

powerCOLOR è il colore polivalente, il migliore alleato dell’hair-

powerCOLOR is a multi-purpose colour, the greatest ally of a

1. Colorare: miscelare 1:1,5 con Ossidante 10;20;30;40 Vol a
seconda del grado di schiaritura e del riflesso che si vuole ottenere.
2. Potenziatore di riflesso: da miscelare a piacere a seconda dell’intensità desiderata fino al 50% con il colore DNA Color.
(Es 40 gr di DnaColor + 20 gr di PowerColor + 90 ml di Ossidante)
3. Correttore di riflesso: miscelato con il colore Dna Color come controcolore per spegnere o correggere le riflessature
indesiderate.
4. NEUTRO: attenuatore di pigmento; miscelato con i colori PowerColor, e l’ Ossidante, ne attenua l’intensità del riflesso. Se utilizzato puro ,miscelato con ossidante a 10 vol. nel rapporto di 1:1,5,
dona lucentezza e brillantezza alla capigliatura.

1. COLOUR:mix a 1:1,5 ratio with 10, 20, 30, 40 Volume Oxidant
depending on the desired degree of lightening and tint.
2. Tint intensifier: to be mixed as you please (up to 50%) with
the DnaColor shade depending on the desired intensity. (E.g. 40 g
of DnaColor + 20 g of PowerColor + 90 ml of Oxidant)
3. Tint corrector: mixed with the DnaColor shade to counteract or correct undesired tints.

DILUIZIONE E MODO D’USO

DILUTION AND INSTRUCTIONS FOR USE

I colori PowerColor vanno utilizzati sempre con L’ossidante, nel rapporto di miscelazione di 1:1,5 (50 gr + 75 ml di Ossidante). Per un migliore
risultato e intensità del colore o del riflesso è fondamentale un’altezza di
tono adatta alla nuance scelta e al risultato desiderato secondo le normali regole di colorimetria.

The PowerColor shades should always be used with the oxidant and
mixed according to the following ratio: 1:1.5 (50 g + 75 ml of Oxidant).
For a better result and colour or tint intensity, you must choose a colour
level that is suitable for use with your chosen shade and the desired result according to the standard rules of colorimetry.

stylist di successo, perché grazie alle sue caratteristiche può essere usato per:

100%

//contrast
//crazy
//total coverage
//MADE IN ITALY

Color Innovation

the latest generation oxidative colour with an EXTRAPOWER
concentration of highly adhesive 3D colour pigments.

successful hairstylist, since thanks to its characteristics it can be
used as:

4. NEUTRAL: pigment neutraliser; when mixed with the PowerColor shades and the Oxidant, it reduces the intensity of the tint.
When used pure, mixed with 10 volume oxidant in a 1:1.5 ratio, it
bestows both shine and luminosity upon the hair.
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