POWER-TIME

COLOR ACCELERATOR

FAQ
Come agisce POWER-TIME?
POWER-TIME cattura e veicola efficacemente e rapidamente le molecole coloranti nella corteccia del capello, ne potenzia la deposizione,
proteggendole da ossidazione precoce e regolando ed ottimizzando i tempi di sviluppo del colore cosmetico.
La fonte di calore danneggia i capelli durante il servizio tecnico di colorazione?
No. Si consiglia di adottare sempre una fonte di calore secco regolata a media temperatura.
Quante applicazioni si possono fare con una confezione?
Una confezione di prodotto consente in media 55 applicazioni.
Il risultato colore con applicazione a tempi di posa ridotti è comparabile al risultato con applicazione standard?
In assenza di capelli bianchi e nei casi di basse/medie percentuali di capelli bianchi, il risultato colore ottenuto con la riduzione del tempo
di posa del 50% (POWER-TIME + fonte di calore secco) è comparabile al risultato tecnico secondo applicazione standard.
Nel caso di alte percentuali di capelli bianchi resistenti/refrattari, è consigliato l’impiego di una cuffia forata (come da istruzioni d’uso), in
associazione alla moderata fonte di calore secco, per ottenere un risultato di copertura ottimale.
È consigliato l’utilizzo di POWER-TIME con le nuance Superschiarenti?
L’utilizzo di POWER-TIME in miscela con le nuance Superschiarenti non influisce sul risultato finale.
POWER-TIME può essere utilizzato per servizi di colorazione consecutivi?
Sì, POWER-TIME è uno strumento tecnico efficace che agisce sempre esaltando il risultato colore cosmetico, nel pieno rispetto della fibra
capillare.
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POWER-TIME potenzia la tenuta del colore cosmetico?
Un servizio tecnico di colorazione professionale realizzato con l’ausilio di POWER-TIME, secondo applicazione standard (tempi di posa
standard), offre un colore cosmetico più intenso e di più lunga durata.
Utilizzato con tempi di posa ridotti garantisce tenuta del colore comparabile alla tenuta da applicazione standard.

POWER-TIME

COLOR ACCELERATOR
PER UN SERVIZIO COLORE POTENZIATO
Nasce POWER-TIME, innovativo Olio acceleratore di colore dedicato a servizi tecnici di colorazione
permanente, semi-permanente e demi-permanente che favorisce una superiore copertura dei
capelli bianchi refrattari e intensifica il riflesso.
Grazie alla sua ricca base tecnologica, POWER-TIME Color Accelerator veicola efficacemente e
rapidamente le molecole coloranti nella corteccia del capello, proteggendole da ossidazione precoce,
e favorendo all’interno della fibra capillare lo sviluppo di un colore pieno, intenso e duraturo.
POWER-TIME può essere utilizzato con qualsiasi marca di colorazione per capelli.

PLUS

OLIO DI ARGAN
Prezioso olio vegetale dalle proprietà
nutrienti e protettive.

OMEGA-FAST COMPLEX
L’innovativo complesso favorisce la penetrazione e il deposito dei pigmenti
all’interno della fibra capillare grazie all’azione combinata di:
• ESTERE FOSFORICO: potenzia la deposizione delle molecole coloranti nella
corteccia del capello, proteggendole da ossidazione precoce.
• ACIDO OLEICO: presenta elevata affinità per le molecole coloranti e ne favorisce
la penetrazione all’interno della fibra capillare, regolando ed ottimizzando i tempi
di sviluppo del colore cosmetico.
• MONOETANOLAMMINA: lavora in sinergia con estere fosforico e acido oleico,
favorendo l’ottimale risultato tecnico di colorazione.

VITAMINA E
Agisce come anti-ossidante e
contribuisce ad inibire la prematura
ossidazione delle molecole coloranti
e a garantire, durante il processo di
tintura, la graduale ossidazione.

APPLICAZIONE PER LA SUPERIORE COPERTURA DEI CAPELLI REFRATTARI
E L’INTENSIFICAZIONE DEL RIFLESSO
1/ Aggiungere una dosata di POWER-TIME (0.2 g) ogni 10 g di crema colorante e miscelare accuratamente*.
2/ Aggiungere lo sviluppatore nel corretto quantitativo previsto (rapporto di miscelazione crema colorante/sviluppatore).
3/ Applicare la miscela colorante e procedere con i tempi di posa standard previsti.
4/ Risciacquare abbondantemente e accuratamente con acqua tiepida. Procedere con uno shampoo specifico ed eventualmente un
condizionante.

APPLICAZIONE CON FONTE DI CALORE PER UNA RIDUZIONE
DEI TEMPI DI POSA
50 ml - Cod. 1490

1/ Aggiungere una dosata di POWER-TIME (0.2 g) ogni 10 g di crema colorante e miscelare accuratamente*.
2/ Aggiungere lo sviluppatore nel corretto quantitativo previsto (rapporto di miscelazione crema colorante/sviluppatore).
3/ Applicare la miscela colorante ed esporre la capigliatura a una moderata fonte di calore secco. Il tempo di posa inizia dall’esposizione
alla fonte di calore.

POWER-TIME COLOR ACCELERATOR: DUAL USE
1. Applicazione standard senza fonte di calore
Aggiunto alla crema colorante e in miscela con lo sviluppatore, l’acceleratore esalta la pienezza del colore cosmetico, assicurando un
risultato sempre perfetto anche nel caso di capelli molto resistenti e refrattari.
2. Applicazione con fonte di calore
POWER-TIME offre la possibilità di ridurre i tempi di posa per i professionisti vincolati alla rigida tempistica del servizio colore nei giorni di
maggior affluenza in salone e per le clienti che desiderano un servizio colore ma che hanno poco tempo a disposizione.
Aggiunto infatti alla crema colorante, in miscela con lo sviluppatore e con l’ausilio di una fonte di calore secco, consente di ridurre del
50% il tempo di posa della colorazione permanente, semi e demi-permanente, senza danneggiare la fibra capillare o comprometterne
la struttura.

TEMPO DI POSA: ridurre della metà il tempo di posa standard.
esempio: tempo di posa standard = 30 minuti
		
tempo di posa ridotto con POWER-TIME e fonte di calore = 15 minuti
CAPELLI REFRATTARI - NOTA:
in caso di alte percentuali di capelli bianchi resistenti/refrattari, applicare sulla capigliatura una cuffia di plastica forata (effettuare 10-15
fori larghi) prima di esporla alla fonte di calore.
4/ Risciacquare abbondantemente e accuratamente con acqua tiepida. Procedere con uno shampoo specifico ed eventualmente con il
condizionante.
*NOTA TECNICA: la corretta dosata e miscelazione di POWER-TIME con la crema colorante è determinante per ottenere il migliore risultato.

