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press release

Sperimentare finish stravaganti
per sconfiggere il grigiore invernale

Bassano del Grappa, 15 dicembre 2017 - Pennellate di colore che 
attraversano le lunghezze o che partono dalla radice, extension 
che creano ironici mix cromatici, raccolti cotonatissimi e dal mood 
vintage. Viola, rosa, azzurro, grigio, verde menta, Tiffany risaltano sulle 
acconciature di famose star come Katy Perry, Rihanna, Nicole Richie, 
Rita Ora, Cara Delevingne ispirando 
finish e costruzioni da riadattare 
anche a contesti lontani dai riflettori 
e dai red carpet, da portare con 
disinvoltura tutti i giorni per una 
buona dose di energia. A chi ama 
sperimentare, la moda capelli regala 
un trionfo di colori eccentrici. 

In linea con le tendenze, Revivre 
Chromatherapy lancia la nuovissima 
collezione  Accentuatori. Nuance che 
possono essere utilizzate pure o 
miscelate per regalare maggior 
vitalità e forza al colore.
I nuovi Accentuatori Chromatherapy, 
come tutti i prodotti Revivre, hanno 
un prezioso formulato rispettoso 
della cute e dei capelli. Questi 
prodotti, molto tecnici e versatili, 
assicurano colori brillanti e risultati stabili nel tempo e sono studiati per 
tonalizzare, ripigmentare, intensificare il colore dei capelli o per essere 
utilizzati come controcolore. La texture cremosa degli Accentuatori 
rende facile la miscelazione e la successiva applicazione. 
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e I PLUS DEGLI ACCENTUATORI CHROMATHERAPY

1. senza ammoniaca
2. profumazione neutra
3. crema morbida facilmente applicabile e miscelabile
4. colori brillanti
5. prolunga la durata del colore
6. risultati stabili nel tempo
7. prodotto estremamente tecnico e versatile
8. nuance miscelabili tra loro per ottenere sfumature più calde o  
 più fredde
9. per creare tonalità pastello si possono miscelare i vari correttori  
 con 0,00 neutro Chromatherapy in % variabili a seconda   
 dell’intensità desiderata

MODALITA’ DI UTILIZZO

Tonalizzazione
Per recuperare la tonalità di riflesso ormai persa: miscelare l’Accentuatore 
desiderato con Developer Emulsione Ossidante Cremosa 10 volumi 
(1+1) applicando velocemente e lasciando in posa qualche minuto fino 
al raggiungimento del riflesso desiderato.

Per cambiare il colore con effetti moda molto accessi: miscelare 
la quantità necessaria dell’Accentuatore con Developer Emulsione 
Ossidante Cremosa 10 volumi a pari dose (1+1) applicare sulle zone 
schiarite lasciando in posa da 20 a 30 minuti. È possibile utilizzare la 
fonte di colore per ridurre i tempi di posa 10/15 minuti.

Ripigmentazione 
Applicare l’Accentuatore desiderato senza Developer Emulsione 
Ossidante sulle zone chiare. Asciugare il prodotto con phon o fonte di 
colore secca. Risciacquare eseguendo un leggero shampoo.
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ABOUT REVIVRE
Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e 
tricologici professionali. Grazie alla costante ricerca, si è affermata nel mercato estetico 
professionale, posizionandosi tra i marchi leader. All’interno del laboratorio dell’azienda, 
un team di ricercatori formula e sviluppa cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano 
per l’utilizzo di principi attivi naturali, oli essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti 
comprende cosmetici viso e corpo e solari, una completa linea tricologica, oltre ad 
apparecchiature e accessori. Le linee professionali sono arricchite da prodotti per il 
mantenimento domiciliare.

Intensificazione
Miscelare Accentuatore Chromatherapy da 1 a 20 gr con 50 gr del 
colore desiderato. Aggiungere Developer Emulsione ossidante Cremosa 
20/30/40 volumi considerando la diluizione del colore che si desidera 
utilizzare, senza calcolare i grammi dell’Accentuatore scelto.

Controcolore
Aggiungere da 1 a 20 gr di Accentuatore nella miscela che si deve 
utilizzare.
A) Verde – Blu per neutralizzare Rosso e Arancio, Blu e Viola per       
neutralizzare il Giallo
B) Applicare Accentuatore puro Verde/Blu per neutralizzare un       
colore artificiale acceso intenso (rosso-rame)
NB: Non calcolare l’Accentuatore nella diluzione con Developer Emulsione 
Ossidante Cremosa.


