
tluEs?o pR0D0TT0 NoN i DESnNATo AD EssERE uTn-rzzATo sULLE pERsoNE Dt ETA INFERIoRE A 16ANNI.

ESEGUIRE, IN TUTTI I CASI, UN TEST DI ALLERTA ALTERGIA IMPERATIVAMENTE 48 ()RE PRIMA DI CTASCUNA
APPIICMI0NE Dl OUESTO PR0D0TT0: LE ALLERGIF P0SS0N0 MANIFESTARSI lN M0D0 lMPROW|SO, ANCHE SE

AVETE GIA'APPLICATO IN PRECEDENZA UN PROD()TT() DI GOTORMI()NE DI OUESTA () DI UN'AITRA MARCA

IMPORTANTE: I COLORANTI PER CAPELLI POSSONO CAUSARE GRAVI REAZIONIALLEHGICHE. PER VOI E

LE VOSTRE CLIENTI. PER AIUTARVI A PREVENIRE IL RISCHIO DI REAZIONE ALLERGICA, E'INDISPENSA-
BILE RISPEfiARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

' PORTARE GUANTI adeguati mono-uso durante la preparazione, applicazione e risciacquo det prodotto.
o ltatuaggi temporanei neri a base di henn6 possono aumentare il iischio di allergia.
. Non tingere i capelli se:
- La Vostra Cliente presenta un'eruzione cutanea sulviso o se ilcuoio capelluto d sensibile, irritato o danneggiato;
- La Vostra Cliente ha gid avuto reazioni dopo aver tinto i capelli;
- La Vostra Cliente in passato ha avuto reazioni dopo un tatuhggio temporaneo nero a base di henn6.

REALIZZAZIONE DEL TEST DI ALLERTA ALLERGIA

'Togliere gli orecchini. Applicare dietro l'orecchio con l'aiuto di un bastoncino di
cotone una quantita di prodotto colorante non miscelato, sufficiente per ricoprire
una superficie di dimensioni pari a quella di un centesimo di euro (da 1a2cmzl.
Riapplicare lasciando asciugare nell'intervallo.
Richiudere accuratamente il prodotto colorante e conservarlo per I'utilizzo 48 ore dopo.
. Aspefiare 48 ore senza lavare ne coprire o toccare.
Se, durante tale periodo, V0l 0 LE V0STRE CLIENTI constatate delle reazioni anomale
quali pruriti, arrossamenti o gonfiori nella zona sottoposta a test o intorno a tale
zona. N0N FATE LA C0L0RAZ|ONE.

PRECAUZIONI PARTICOLARI

lN CASO Dl REAZI0NE DURANTE L'APPLICAZI0NE, come per esempio pizzicori intensi, irritazioni, pustole
o sensazione di bruciore del cuoio capelluto, sciacquare immediatamente e interrompere I'utilizzo, In caso
di d iffi colta respiratorie chiedere immed iata mente assistenza med ic a.

Prima di riapplicare un prodotto di colorazione raccomandata alla vostra cliente di consultare un medico.
. Raccomandate alla vostra cliente di consultare un medico. SE, DURANTE I Gl0RNl SUCESSIVI L'APPLICMI0NE,
compaiono pruriti, arr0ssamenti, pustole del cuoio capelluto o della pelle, gonfiore degli occhi e/o delviso,
vesciche o essudati del cuoio capelluto e/o della pelle.

.Tenere lontano dalla portata dei bamhini.

" Utilizzare esclusivamente con gli ossidanti consigliati:30 vol. (9%) al massimo. / Non utilizzare c0n acqua
ossigenata superiore a 30 vol. {9%}.
. Rispettare le proporzioni indicate.
. Evitare il contatto del prodotto con la pelle e c0n gli occhi, non utilizzare per tingere barba e baffi, o

per un uso diverso dalla colorazione dei capelli. Non utilizzare per la colorazione delle ciglia e delle
sopra c ciglia.
. Risciacquare immediatamente e abbondantemente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. Se si
portano lenti a contatto, toglierle prima di risciacquare gli occhi abbondantemente con acqua.
. Risciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.
. Preparare e applicare la miscela preferibilmente in un ambiente bene aerato.
. Non inalare o ingerire.
. Pertutte le questioni relative alla sensibilita individuale, consigliate alla cliente di consultare un medico.

'Attendere 15 giorni prima di applicare la colorazi0ne, dopo una stiratura, una permanente o lisciatura
a lunga durata,

'Non utilizzare se icapelli sono stati colorati con I'henne 0 c0nilna colorazione proqressiva.

PER L'UTILIZZO, ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI D'USO

Uso professionale esclusivamente riservato agli acconciatori. Prodotto non rivendibile al pubblico.
Per informazionio segnalazioni di qualitd o sanitarie numero verde 800 018 693lun.-ven- 9-18
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UOREALw I I APPTICAZIONE
Applicare su tutte le radici e se necessario su
lunghezze e punte (vedi regole "Colorazione

lunghezze e punte"). Grazie alla sua consistenza
cremosa il prodotto aderisce perfettamente-ai
capelli. Tempo di posa: 35 min.

I I EMUTSIONE E RISCIACSUO
. Dopo qualche minuto di emulsione, risciacquare
abbondantemente finch6 I'acqua non diventa
limpida.
. Terminare con 2 applicazioni di shampoo
specifico per capelli colorati lN0A Post.

// REGOTE TECNICHE
Coperturo dei cqpelli biqnchi:
. Fino al70% di capelli bianchi = applicare la
nuance desiderata e lasciare in posa 35 min.
. Fra il 70 e il 100% di capelli bianchi =
miscelare 1/4 oppure U2 tubo della nuance
riflessata scelta conl14 oppure U2 tubo della
nuance fondamentale della stessa altezza di
tono. Applicare e lasciare in posa 35 min.

Colorqre le lunghezze e punfe:
L'applicazione della miscela sulle lunghezze e
punte deve essere eseguita senza aggiungere
acqua alla miscela.
ll tempo di posa inizia dopo aver terminato

l'applicazione in radice.
. Cambiamento di colore = applicare
immediatamente su radici, lunghezze e punte.
. Stesso colore ma sbiadito fino a 1 tono = a

metd del tempo di posa, applicare il prodotto
sulle lunghezze e punte.
. Stesso colore oppure poco sbiadito =
applicare su lunghezze e punte gli ultimi 5 minuti
prima della fine del tempo di posa.
Nota: quando si applica in radice una miscela per la
copertura dei capelli'bianchi, l'applicazione sulle
lunghezze e punte deve essere eseguita solo con la
nuance riflessata.

INOA nuqnce rosse con
Rubilqne e DMS:
Le nuance rosse di lnoa con Rubilane e DM5
coprono perfettamente i capelli bianchi senza
miscela con la base. Dallo 0 al 100% di capelli
bianchi applicare la nuance scelta senza miscela
con la base.
Prima applicazione di nuance rosse di lnoa con
Rubilane e DM5: per un risultato ottimale si
consiglia di applicare irnmediatamente su tutta la
capigliatura (radici, lunghezze e punte),
indipendentemente dallo stato di alterazione
sulle lunghezze e punte.
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ll sistema lN0A si compon ein2 parti.
Utilizzare esclusivamente con il nuovo
ossidante in bottiglia lN0A. Per realizzare una
applicazione, miscelare: 
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capelli bianchi e per ll
schiarire fino a 2 toni / 30 vol ll
per schiarire fino a 3 toni). t:
o 60 g di crema colorante . 1+ 1
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Golorazione ad ossidazione.
Senza ammoniaca per un profumo gradevole.

Tecnologia 0D52 (oil delivery system*). Miscela
facile ed utilizzo inedito. Schiarisce fino a 3 toni
in 35 min. Copertura fino al 100% di capelli
bianchi. Colore perfettamente armonioso dalle
radici alle punte, tenuta e perfetta fedelta del
colore applicazione dopo applicazione.
Comfort ottimale del cuoio capelluto. lntenso
nutrimento e idratazione fino alla colorazione
successiva. I capelli sono piu morbidi rispetto a
prima della colorazione. Brillantezza sublime.

*Sistema di diffusione ad olio.

Modo d'uso
// PREPARAZIONE

Mescolare fino ad ottenere una crema
omogenea e consistente.

r Indossare guanti adeguati m0n0 uso.

o Utilizzare esclusivamente con gli
ossidanti raccomandati 30 vol {9%}
massimo. Non utilizzare con ossigeni
superiori a 30 vol {9%} massimo.

o Rispettare le proporzioni indicate.
o Non utilizzare oggetti metallici {pinze,

peftini, ciotole...),
o Nel caso di utilizzo di uno shaker aprire

immediatamente dopo la miscela per

evitare la fuoriuscita di schizzi di
prodotto.

r Indossare guanti adeguati m0n0 uso.
r Non utilizzare oggetti metallici (pinze,
peftini, ciotole...[-
o Risciacqu.ate accuratamente i capelli
al termine del tempo di posa.


