
Natcolor Crema barriera
Nat Color barriera è una crema adatta a
proteggere la pelle dei contorni del viso dalle
macchie della tintura.
Nat color barrier is a cream suitable for
protecting the skin of the facial contours of the
dye stains.

Modo d'uso: Prima della tintura applicare nat
color barriera in prossimità dell’attaccatura dei
capelli. Eliminare con uno shampoo al
momento del risciacquo della tintura.
How to use: Before dye applying nat color
barrier near the hairline. Removed with a rinse
of shampoo at the time of the dye.

Vaso 150 ml | 150 ml jar

Natoil - Olio lenitivo
Olio ristrutturante adatto ad ogni tipo di
trattamento tecnico: previene l'invecchiamento
del capello ed aiuta lo stesso a non essere
aggredito dagli agenti chimici che compongono
i trattamenti tecnici. Grazie alla cheratina
contenuta, componente strutturale del capello,
rivitalizza rinvigorisce e ristruttura i capelli
rovinati dai trattamenti chimici o dagli agenti
atmosferici.
Restructuring oil suitable for any type of
technical treatment that: prevents aging of the
hai and helps the same to be not attacked by
the chemical agents. With contained keratin, a
structural component of hair, revitalizes and
invigorates restructures hair damaged by
chemical treatments or atmospheric agents.

Modo d'uso: Trattamenti tecnici: Aggiungere
fino a 10 grammi di prodotto (in base alla
lunghezza del capello) nei vari trattamenti
chimici per ridurre I'aggressività degli stessi.
Emolliente ristrutturante: dopo il lavaggio
finale utilizzare Natoil come ristrutturante
balsamico. Distribuirlo lungo tutta la lunghezza
del capello, lasciare in posa da 5 a 10 minuti e
risciacquare.
How to use: Technical treatments: Add up to
10 grams of product (depending on length of
hair) in various chemical treatments to reduce
their aggressiveness.
Restructuring emollient: after the final wash
use Natoil as restructuring balsam. Distribute
along the hair’s length, keep from 5 to 10
minutes and then rinse.

Flacone 250 ml | 250 ml bottle


