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CAPELLI & MAKE UP

10 minuti per una tinta di capelli perfetta:
con RAPID Biokap di Bios Line
Di Letizia Rittatore Vonwiller

·

Pubblicato 1 ottobre 2020

Sempre di più le donne scelgono di farsi la tinta da sole. Per loro Biokap Nutricolor ha ideato la
gamma di colorazioni Delicato Rapid che, riducendo notevolmente il tempo di posa (solo 10
minuti), va incontro anche alle necessità di chi non ha molto tempo a disposizione. Disponibile

Revitalift Magic Blur, si compra
su Privalia.com
22 aprile 2014

LE SPA TESTATE PER VOI

La nuova boutique Spa
Caudalie, uno spicchio di
Francia a New York
20 dicembre 2017

in 16 nuances, assicura un effetto caldo, naturale, luminoso e una perfetta copertura dei

La formula, coperta da brevetto e ideale anche per le pelli sensibili, permette di ridurre il tempo
di applicazione grazie a un estere dell’acido lattico che sviluppa e fissa la tinta in tempi più

Dal 3 all’8 aprile con la [
comfort zone ] Body Week un
corpo rimodellato
29 marzo 2017

rapidi. Inoltre, contiene il complesso nutriente e protettivo che contraddistingue tutte le
colorazioni BioKap Nutricolor, il Tricorepair, composto da proteine del riso, che svolgono
un’azione ristrutturante e rigenerante simile alla cheratina, derivato del salice, che protegge i

L’high-touch Estée Lauder alla
Rinascente di Milano

capelli dallo scolorimento, e acidi lipofili della frutta, che si prendono cura del cuoio capelluto

10 gennaio 2017

durante il periodo di posa della tinta. A questo complesso si associa anche l’azione dell’o lio di

Argan bio, che dà nutrimento, morbidezza e lucentezza.
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Le colorazioni Delicato Rapid non contengono: derivati dell’ossido di etilene, ammoniaca,

TAG

resorcina, parabeni, para-fenilendiammina e profumo. Inoltre, sono dermatologicamente
CAPELLI

testate e nickel tested.
Biokap Nutricolor Delicato Rapid è disponibile in queste sedici tonalità:
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7.33 Biondo grano dorato
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*Colori perfetti da miscelare anche ad altri Rapid per “spegnere” i rossi o le tonalità aranciate.

10 minuti per una tinta di
capelli perfetta: con RAPID
Biokap di Bios Line
1 ottobre 2020

Ogni confezione contiene tutto il necessario per procedere comodamente alla colorazione in
casa. Oltre la tinta, ci sono infatti anche la Crema protettiva da applicare intorno all’attaccatura
dei capelli per non sporcare la pelle, la mantella e i guanti monouso per proteggere gli abiti e le
mani, lo shampoo condizionante per lavare i capelli dopo l’applicazione e ristabilire il pH
ottimale. Il colore è cremoso e non cola.
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LETIZIA RITTATORE VONWILLER
Giornalista di attualità e cultura (ha scritto e scrive per Io Donna, A e
Amica e il Corriere della Sera), si è appassionata di bellezza perché,
come lei stessa afferma “è un settore sempre pieno di novità, colori,
arte e design”.
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