
 
 
 
 

DIRECTA 

 
In 6 bellissime nuances, Directa è la linea di maschere 

coloranti ristrutturanti che espande le possibilità di 

giocare con il colore. Per tonalizzare la colorazione, per 

ravvivare, per donare un riflesso nuovo, Directa è lo 

strumento ideale per la sua  grande versatilità. I 

pigmenti concentrati donano un riflesso che si 

intensifica all’aumentare del tempo di posa. Olio di 

Oliva, Zenzero e Burro di Cacao donando nutrimento, 

per capelli luminosi, corposi. 

 
 
 

 

 

 

Colorazione  

I pigmenti concentrati donano un riflesso che si intensifica all’aumentare del tempo di posa. Questo fa di 
Directa un prodotto molto versatile, perché basta variare il tempo per ottenere un effetto diverso. 
 

• In salone, dopo la colorazione: ideale strumento post colore per integrare l’effetto della 
colorazione permanente rendendola ancora più decisa ed intensa o per effetti moda.  

• Per capelli colorati, anche a casa: Directa ravviva la colorazione cosmetica e ne prolunga la 
brillantezza. Usata settimanalmente, mantiene l’intensità del colore su lunghezze e punte.  

• Per capelli naturali: Ideale per chi vuole sperimentare con la propria immagine senza impegno, 
Directa dà morbidezza, lucentezza e un leggero tocco di colore che viene eliminato con lo shampoo 

 

Creatività 

 
 

 
 

Protezione  



Olio di Oliva, Zenzero e Burro di Cacao completano l’azione trattante donando nutrimento, per capelli 
luminosi, corposi, ristrutturati. L’Olio d’Oliva è caratterizzato da un elevato numero di grassi insaturi e vanta 
notevoli proprietà benefiche grazie alla presenza di antiossidanti che lo rendono un vero toccasana non 
solo per l’alimentazione ma anche per la pelle e i capelli. L’azione dell’Olio d’Oliva si somma a quella 
altrettanto nutriente, emolliente e riepitelizzante del Burro di Cacao, altro elemento ricco di antiossidanti e 
vitamine. Si aggiungono infine le proprietà stimolanti, antinfiammatorie e antiossidanti dello Zenzero, 
considerato una radice dalle virtù terapeutiche in molte culture nel mondo. 
 

 

MODO D'USO 

L’uso di Directa è molto semplice: 
1 lavare e tamponare bene i capelli per facilitare l’assorbimento della maschera. 
2 indossare dei guanti protettivi e dosare DIRECTA in una quantità sufficiente a tutta la capigliatura. 
3 stando a mezzo centimetro dalla cute, partendo dalla nuca, applicare in modo uniforme su lunghezze e 
punte; eventualmente aiutarsi nella distribuzione con un pennello. 
4 lasciare in posa da 5 a 20 minuti in base all’intensità desiderata: più tempo, maggiore è l’intensità del 
colore. È possibile usare una cuffia o della pellicola per intensificare il risultato colore; non è invece 
auspicabile usare fonti di calore.  
5 risciacquare abbondantemente con acqua e procedere con l’asciugatura. 
 
 
AVVERTENZE 

Rispettare le precauzioni d’uso. Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi 
risciacquarli immediatamente. Non utilizzare per la colorazione di ciglia e sopracciglia. Sciacquare bene i 
capelli dopo l’applicazione. Portare guanti adeguati. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 


