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Antigiallo
Ottimizzatori del Colore
I pigmenti colorati forniscono un colore 

splendido ed un risultato intenso.

Neutralizza i rifl essi gialli illuminando i capelli 

biondi, bianchi, decolorati e con mèches.

Utilizzato regolarmente ridona al capello la sua 

naturale lucentezza, nutrendolo in profondità.
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Linea Easytone Shampoo & Maschera da 1000 ml

I formati esclusivi per i Backbar da salone

Cedro, Fragola, Pitaya, Mirtillo, Thè Verde





Linea Easytone Shampoo + Maschera.
I pigmenti colorati raff orzano il colore naturale 

dei tuoi capelli; sui capelli colorati o decolorati 

sono perfetti per mantenere il colore sempre 

al massimo della brillantezza e corposità!

I Prodotti Easytone sono studiati per 

essere altamente personalizzabili: con una 

consulenza in salone, tramite lo shop online o 

tramite le pagine social, sarà possibile creare 

la tua personale combinazione di colori!

EASYTONE 



250 ml 1000 ml

EASYTONE 
SHAMPOO

ZENZERO CANNELLA 
TROPICALE

BACCHE DI GOJICACAO 100% ARABICA



CARATTERISTICHE
Ridona ai capelli spenti la loro naturale 

lucentezza senza rinunciare al nutrimento.

Fin dal primo shampoo, i riflessi e il colore 

dei tuoi capelli, appariranno più intensi, 

vibranti e pieni di luce.

MODALITÀ D’USO
come uno shampoo tradizionale, applica 

sui capelli bagnati e lascia in posa 2/5 min. 

Applicare la maschera per un risultato più 

intenso.

EASYTONE 
SHAMPOO

CARAMELLO MIELECANNELLA GHIACCIO UVA



EASYTONE 
MASCHERA

CACAO 100% CANNELLA 
TROPICALE

ARABICABACCHE DI GOJIZENZERO

250 ml 1000 ml



CARATTERISTICHE
Intensifica i riflessi colorati o naturali.  

Colorazione diretta in crema: ravviva e 

tonalizza i capelli naturali e colorati.

Crea straordinari effetti su capelli decolorati 

o con mèches. Con aloe vera e pantenolo 

nutre, protegge e ammorbidisce il capello.

MODALITÀ D’USO
Dopo aver fatto lo shampoo, distribuire 

abbondantemente ed uniformemente con 

un pettine e guanti sulle singole ciocche; 

lasciare in posa dai 3 ai 20 minuti in base 

all’intensità desiderata. Risciacquare con 

cura. Utilizzare 1, 2 volte la settimana.

GHIACCIO UVACARAMELLOCANNELLA MIELE


