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TRIO COLOR: la nuova colorazione permanente 

Alter Ego Italy senza Ammoniaca, Resorcina e 

Parafenilendiammina 
 

Alter Ego Italy presenta la novità TRIO COLOR, la colorazione permanente 

completamente priva di Ammoniaca, Resorcina e Parafenilendiammina. 

 

La formulazione esclusiva di Trio Color costituisce il perfetto risultato tecnologico, 

applicato alla colorazione cosmetica: una vera e propria alternativa nel mondo 

del colore per capelli. 

 

Il segreto di tale formula è costituito dalla 

Proteina di Cashmere, con proprietà 

ristrutturanti e idratanti, in sinergia con gli 

agenti antiossidanti naturali derivati dal Frutto 

della Passione, per una maggiore efficace 

azione di mantenimento della durata del 

colore. Una crema colorante �preziosa� per 

proteggere ed esaltare la bellezza del 

capello, che offre la massima brillantezza e 

assicura una totale copertura dei capelli 

bianchi. L�assenza di Ammoniaca consente 

un processo di colorazione alternativo, più 

delicato e meno aggressivo, in quanto 

minimizza i fenomeni di sensibilizzazione del 

cuoio capelluto e nello stesso tempo 

consente una penetrazione del colore all�interno della corteccia del capello 

provocando un minore rigonfiamento della cuticola. Trio Color agisce nel rispetto 

di tutti i tipi di capello ed è particolarmente indicato per capelli impoveriti e 

sensibilizzati. 

 

Una colorazione innovativa in crema, adatta per chi 

  

 ha i capelli naturali e desidera un colore dolce 

 è sensibile all�ammoniaca 

 desidera colorare spesso i propri capelli 

 ha i capelli molto trattati 

 desidera un prodotto alternativo 

 

Grazie alla sua speciale base in CREMA, che ne rende l�applicazione facile e 

sicura, il prodotto penetra nella fibra del capello velocemente e senza 

comprometterne la struttura, donando massima copertura, brillantezza e 
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uniformità di risultato. L�azione antiossidante dei principi naturali rigenera e 

protegge, contribuendo a mantenere inalterato il colore nel tempo. L�azione 

sinergica degli altri principi attivi svolge un�elevata azione condizionante ed 

emolliente, apportando tonicità ed elasticità, per una ritrovata lucentezza e 

pettinabilità dei capelli.  

 

I PIGMENTI COLORANTI T.R.I.O. 

 

Gli speciali pigmenti di TRIO COLOR adottano la tecnologia T.R.I.O* (Total Respect 

in Ossidation Technology). Sono micro-molecole ad alta efficacia per avere il 

massimo con la minima concentrazione, conferendo il più totale  rispetto della 

struttura del capello nel processo di ossidazione del colore. Durante la colorazione 

infatti, grazie anche al minor rigonfiamento della cuticola dovuto all�assenza di 

ammoniaca, questi pigmenti penetrano all�interno di ogni singolo capello, 

assicurando così un risultato particolarmente intenso e brillante. In questa fase, i 

pigmenti T.R.I.O si uniscono tra loro e creano un unico pigmento dall�eccezionale 

stabilità, che si deposita sul capello e vi rimane saldamente ancorato, garantendo 

al colore durata e stabilità nel tempo. La Crema TRIO COLOR contiene inoltre dei 

particolari Precursori di Pigmenti che veicolano i coloranti all'interno del capello, 

garantendo uniformità ed equilibrio dalle radice alle punte. 

 

 

 

 

TRIO COLOR di Alter Ego Italy è distribuito esclusivamente nei migliori saloni di 

acconciatura. 
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