REV.00 04/20

Vita Toscana
Activator Milk

Vita Toscana
Permanent Color

MIXING RATIO

1

1 tubo di crema colorante per capelli
monodose 50 ml 1.69 fl. oz.

2
30’

3

Scaduto il tempo di posa, versate sulla
capigliatura un po’ d’acqua tiepida,
massaggiando con delicatezza; poi
risciacquate accuratamente e
abbondantemente sino a che l’acqua scorrerà
perfettamente limpida.

Procedete quindi con lo Shampoo
Vita Toscana Original Essences Shine Color.

1 bustina di Vita Toscana Shine Color Shampoo
monodose 20 ml 0.68 fl. oz.

1 bustina di Vita Toscana Shine Color Conditioner
monodose 20 ml 0.68 fl. oz.

5

1 foglio di istruzioni per l’uso
1 paio di guanti monouso
1 mantella monouso

2’

Istruzioni per la preparazione:
Indossare i guanti e mettere sulla spalle la mantella di plastica
o un asciugamano per proteggersi da eventuali schizzi sugli
indumenti. Capovolgere per un paio di volte il flacone chiuso
del rivelatore in crema al fine di bagnare le pareti in modo da
facilitare la successiva miscelazione dei prodotti. Svitare il
tappo dal flacone del rivelatore in crema, aprire il tubo di crema
colorante e svuotarlo completamente nel flacone. Riavvitare
bene il tappo ed agitare energicamente sino all’ottenimento
di un’emulsione omogenea (1-2 minuti). Svitare il tappo
all’estremità del cappuccio e procedere immediatamente
all’applicazione del prodotto sui capelli.

Attenzione: il colore della miscela non corrisponde alla
tonalità finale che otterrete sui capelli.
Importante: la miscela ottenuta serve per una sola applicazione,
eventuali residui devono essere eliminati e non devono essere
più usati o conservati. Non conservare il flacone chiuso
con all’interno la miscela: potrebbe scoppiare con dannose
fuoriuscite di prodotto.

Mogano

Amaranto

Tiglio

Betulla

Frassino

Se la vostra capigliatura non presenta anomalie, non è stata
sottoposta in precedenza a trattamenti particolari (ondulazione,
stiratura, decolorazione, colorazione semipermanente, etc…)
potete scegliere il vostro colore in base alle indicazioni della
tabella sotto riportata.
Olmo

Applicate poi il Conditioner
Vita Toscana Original Essences Shine Color,
lasciare agire 2 minuti e risciacquare.

Applicazione
su capelli tinti o con ricrescita:
1
20’

2

Servendovi del flacone rivelatore in crema,
applicate metà della miscela sulla ricrescita a
capelli asciutti, dopo averli separati in piccole
ciocche, lasciando in posa per 20 minuti.
Aiutatevi in questa operazione con un pettine
non metallico a denti larghi.
Trascorso questo tempo, distribuite il resto della
miscela in maniera omogenea su lunghezza
e punte, utilizzando un pettine non metallico a
denti larghi.

3

Attendete ancora 10 minuti e scaduto il
tempo di posa, versate sulla capigliatura
un po’ d’acqua tiepida, massaggiando con
delicatezza; poi risciacquate accuratamente e
abbondantemente sino a che l’acqua scorrerà
perfettamente limpida.

4

Consigli per la scelta del colore

Noce

Massaggiate leggermente in modo da distribuire
uniformemente il prodotto e lasciate in posa 30
minuti. Non superare il tempo di posa indicato.

4

1 flacone di rivelatore in crema
monodose 75 ml 2.53 fl. oz.

Biondo Platino

ITA

Servendovi del flacone rivelatore in crema,
distribuite la miscela sui capelli asciutti
suddividendoli in piccole ciocche, partendo dalla
radice e proseguendo sulla lunghezza e sulle
punte. Aiutatevi in questa operazione con un
pettine non metallico a denti larghi.

QUESTA CONFEZIONE CONTIENE:

Ebano

ITA - I coloranti per capelli possono causare gravi
reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato
su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei
all’hennè nero possono aumentare il rischio di allergia. Non
tingere i capelli: in presenza di eruzione cutanea sul viso o
se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; se si
sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; se in passato
si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con
hennè nero. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il
prodotto. Portare guanti adeguati.
Attenzione: il prodotto è stato formulato e controllato
per ridurre tutti i rischi per il consumatore derivanti dal suo
impiego. Data tuttavia la sua composizione, si raccomanda
prima di ogni applicazione di leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni d’impiego. Per qualsiasi domanda
relativa alla sensibilità personale si raccomanda di consultare
un medico. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia,
barba o baffi. Non usare il prodotto nel caso di intolleranza
ad una o più delle sostanze riportate nell’elenco degli
ingredienti. L’assenza di alcuni ingredienti (es. PPD) non
esclude manifestazioni allergiche nei soggetti particolarmente
sensibili a causa di possibili reazioni crociate. Portare guanti
adeguati monouso durante tutte le fasi di applicazione,
manipolazione, shampoo e risciacquo finale. Tenere fuori
della portata dei bambini. Non usare sui bambini.
Importante: i coloranti per capelli possono causare reazioni
allergiche che, in rari casi, possono essere di grave entità.
Istruzioni di sicurezza:
- IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE APPLICATO SU PERSONE
CHE: hanno già avuto reazioni dovute ad un prodotto di
colorazione
- hanno un cuoio capelluto sensibile, non integro, irritato o
affetto da patologie (eczema, psoriasi, ecc.)
- UNA PROVA PRELIMINARE DI SENSIBILITA’ DEVE ESSERE
EFFETTUATA 48 ORE PRIMA DI OGNI APPLICAZIONE, anche nel
caso di persone che hanno già usato in precedenza prodotti di
colorazione per capelli poichè le allergie possono svilupparsi
in modo improvviso.
Scopo della prova: verifica della tollerabilità cutanea
individuale al prodotto. Modalità di esecuzione del test:
applicare la crema colorante su un’area di 1 cm2 di pelle
pulita nell’incavo dell’avambraccio o dietro l’orecchio (dopo
aver tolto gli orecchini). Ripetere l’applicazione 2 o 3 volte
lasciando asciugare nell’intervallo. Lasciare agire per 48 ore
senza lavare, quindi risciacquare delicatamente. Se, trascorso
tale periodo, compaiono irritazione, arrossamento, gonfiore,
infiammazione o prurito, non applicare il prodotto. L’assenza
di reazioni a questo test non garantisce che non si potrà
avere una reazione allergica in seguito a future colorazioni
dei capelli.
- SE DURANTE LA COLORAZIONE SI AVVERTE PRURITO
O BRUCIORE E/O IRRITAZIONE CUTANEA, SCIACQUARE
IMMEDIATAMENTE ED INTERROMPERE L’APPLICAZIONE. In
caso di irritazione cutanea che si diffonde rapidamente, senso
di svenimento o vertigini, difficoltà respiratorie e/o gonfiore
di occhi/viso, sciacquare immediatamente e consultare
subito un medico. Se dopo la colorazione nei giorni successivi
emergono problemi quali prurito, irritazione, gonfiore
o presenza di vesciche rivolgersi subito ad un medico.
Conservare la confezione vuota per un paio di giorni.
Precauzioni: Evitare il contatto con gli occhi, questo
prodotto contiene ingredienti che possono causare una severa
irritazione oculare e possibile danno permanente all’occhio.
Se l’emulsione ossidante o la miscela colorante entrano in
contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua. Se si portano lenti a contatto,
toglierle prima di sciacquare gli occhi con acqua. In caso di
persistente irritazione consultare uno specialista. Non inalare
o ingerire il prodotto. E’ preferibile evitare l’utilizzo durante
la gravidanza e l’allattamento. Non utilizzare se i capelli
sono stati colorati in precedenza con hennè o coloranti
metallici. Rimuovere tutti gli oggetti metallici dai capelli
prima di procedere alla tintura. Si consiglia di effettuare
la miscelazione sotto adeguata cappa di aspirazione e di
applicare il prodotto in locali ben aerati. Non effettuare
una permanente o una stiratura immediatamente prima
o dopo la colorazione. I residui di prodotto non si possono
più riutilizzare e devono essere eliminati. Non lasciare
mai la miscela in un contenitore chiuso. Può macchiare
temporaneamente la pelle. Può macchiare definitivamente
tessuti, muri ed altre superfici. Non superare i tempi di posa
consigliati. Tenere in luogo fresco ed asciutto. Uso esterno.
Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello indicato.

Applicazione
su capelli naturali:

VITA TOSCANA Permanent Color è la
colorazione perfetta per un risultato
impeccabile e una chioma sublime.
Il trattamento di colorazione permanente
che si prende cura dei capelli nutrendoli e
rinforzandoli, rispettando al tempo stesso la
cute, assicura un risultato di lunga durata e
copertura dei capelli bianchi.

IL TUO COLORE NATURALE

Permanent
Color

1 : 1,5

Ammonia
Free

Procedete quindi con lo Shampoo
Vita Toscana Original Essences Shine Color.

5

2’

Applicate poi il Conditioner
Vita Toscana Original Essences Shine Color,
lasciare agire 2 minuti e risciacquare.

Biondo Chiarissimo
Biondo Chiaro
Biondo

Biondo Scuro

Castano Chiaro
Castano

Castano Scuro
Bruno
Nero

= Risultato eccellente |

= Risultato buono |

= Applicazione sconsigliata

Nella scelta della nuance da applicare considerare i capelli decolorati, con meches o trattati con
superschiarente come un’altezza di tono naturale BIONDO PLATINO.
NOTA BENE: Il risultato della colorazione può variare rispetto alla cartella di riferimento
in base alla struttura ed alla sensibilità del capello. La cartella è indicativa del tono e della
tendenza di riflesso.

