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Un tocco di colore diverso
ai capelli ogni giorno …
…

senza impegno!

A different splash of colour
for your hair every day …

… with no commitment!
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MISSION
Una cipria per capelli e per barba in linea con l’esigenza sempre più diffusa di rinnovare la propria
immagine di continuo a seconda delle occasioni in totale libertà.
Per aggiungere un tocco in più al proprio look con ciocche o punte di capelli o zone di barba colorate in
tinta con abiti ed accessori.
Per ravvivare l’acconciatura con riflessi vibranti più o meno marcati a seconda del mood della giornata.
Per essere se stessi e al contempo diversi ogni giorno.
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COLOR WRITER POWDER è adatto ad ogni età: adolescenti, mamme e figlie, giovani donne possono

CIPRIA PER CAPELLI E BARBA

divertirsi colorandosi ciocche e punte dei capelli e … perché no?, anche le moderne “supernonne” di oggi
possono godersi senz’altro questa esperienza!
E gli uomini con la barba possono farne uso per aggiungerle tocchi di colore moda.
Il colore resiste alla sudorazione.
Diversamente da prodotti di make up per occhi e viso quali ombretti e fard, COLOR WRITER POWDER permane
anche senza uso di lacca perché ha specifiche proprietà “aggrappanti” su capelli e barba.
Il risultato è un colore INTENSO, ma al tempo stesso NATURALE.
Spazio senza limiti alla creatività “fai da te” su capelli e barba di qualsiasi lunghezza, tipo e colore, SENZA
IMPEGNO…
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… SENZA IMPEGNO perché basta uno shampoo per eliminare COLOR WRITER POWDER, subito pronti a
scegliere il prossimo colore da applicare!!

CIPRIA PER CAPELLI E BARBA
A powder for hair and beard that meets the increasingly widespread need for constant image renewal enjoy the total freedom to change your look for any occasion.
To add a special touch to your look, creating coloured strands, changing the tips of your hair or parts of
your beard to match your clothes and accessories.
To brighten up your hairstyle with vibrant highlights or a subtle touch, depending on the mood of the day.
To be yourself, yet different, every day.

COLOR WRITER POWDER is suitable for any age: teens, mothers and daughters and young women
alike can all have fun colouring strands and the ends of their hair and... why not? the “supernans” of today
might even enjoy it too!
And the men can add a touch of on-trend colour to their beards too.
Perspiration resistant colour.
Unlike make-up products for the eyes and face such as eyeshadow or blusher, COLOR WRITER POWDER will
also hold without the use of hairspray because it has special “adhesive” properties which ensure it attaches
to the hair or beard.
The result is an INTENSE COLOUR, but NATURAL at the same time.
Limitless “DIY” creativity for hair and beards of any length, type or colour, WITH NO COMMITMENT…
…NO COMMITMENT, because COLOR WRITER POWDER washes out in just one shampoo, leaving you ready
to choose your next colour!!

Choose from 5 vibrant and eye-catching fashion colours:
ORANGE – BLUE – FUCHSIA – NEON YELLOW – LILAC
available in 3 g (0.10 oz) pods, contained in transparent
protective “sleeves”, individually packaged complete with
instructions and precautions for use.
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LINE

Una selezione di 5 colori moda accesi e accattivanti:
ARANCIONE – BLU – FUCSIA – GIALLO FLUO – LILLA
disponibili in cialde da 3 grammi (0.10 oz) ciascuna, racchiuse in “valve” di protezione trasparenti
astucciate singolarmente e corredate di istruzioni e avvertenze per l’uso.

HOW TO
APPLICAZIONE

La versatilità di COLOR WRITER POWDER contraddistingue anche i suoi metodi di applicazione.
Ne suggeriamo alcuni, ma ognuno è libero di personalizzarli ed interpretarli in base alla propria manualità
e creatività.

Applicazione su ciocche o punte con le dita

Prelevare una piccola quantità di cipria dal contenitore.
In caso di capelli lunghi, applicarla con le dita sulla ciocca selezionata, partendo dall’alto verso le punte, ripetendo
eventualmente l’applicazione per ottenere un risultato colore più marcato e trattando nello stesso modo le altre ciocche da
“incipriare”.
In caso di capelli corti, la cipria può essere applicata con le dita direttamente sulle punte dei capelli laddove desiderato, una
o più volte, fino ad ottenere il risultato colore desiderato.

Applicazione su ciocche dal contenitore a valva

Selezionare la ciocca di capelli ed inserirla nel contenitore trasparente della cipria all’altezza desiderata.
Richiudere il contenitore, premere nella parte centrale e farlo scorrere dall’alto verso le punte dei capelli perché la cipria si depositi.
Se si desidera un colore più marcato, ripassare una o più volte il contenitore sulla ciocca colorata.
Trattare altre ciocche a proprio piacimento in modo analogo.
In alternativa, su capelli lunghi si possono anche passare ciocche e punte direttamente sulla cialda di cipria e favorire poi la
distribuzione del prodotto sulle lunghezze con le dita.

Applicazione su ciocche o punte con spazzolino

Prelevare una piccola quantità di cipria dal contenitore con uno spazzolino preventivamente inumidito (uno spazzolino da
denti è perfettamente indicato) ed applicarla dall’alto verso le punte sulla ciocca di capelli selezionata, ripassando poi altra
cipria sulla ciocca con lo spazzolino per ottenere un colore più marcato.
Trattare altre ciocche a proprio piacimento in modo analogo.
Lo stesso metodo può essere impiegato anche per incipriare solo le punte dei capelli.

Applicazione sulla barba con le dita

Prelevare una piccola quantità di cipria dal contenitore ed applicarla con le dita direttamente sulle zone di barba desiderate,
una o più volte, fino ad ottenere il risultato colore desiderato.
PER TOGLIERE L’ECCESSO DI PRODOTTO, spazzolare delicatamente capelli e barba.

COLOR WRITER POWDER non “impasta” capelli e barba.
E’ possibile riapplicare prodotto su prodotto per aumentare l’intensità del colore.
Per meglio fissare la cipria a fine applicazione, qualsiasi sia la modalità utilizzata, si può spruzzare della lacca sulle
ciocche/punte colorate.
Il colore permane comunque anche senza uso di lacca poiché COLOR WRITER POWDER, diversamente da prodotti di make
up per occhi e viso come ombretti e fard, ha specifiche proprietà “aggrappanti” su capelli e barba.
Per eliminare la cipria BASTA UNO shampoo, accompagnato possibilmente da un conditioner per reintegrare
eventuali esigenze di idratazione del capello.

QUALCHE SUGGERIMENTO IN PIU’…
❛

Se si preferisce, si possono usare guanti protettivi per applicare il prodotto; in ogni caso i residui di cipria sulle dita si
rimuovono semplicemente lavando le mani con acqua e sapone.

❛

Per prevenire possibili depositi di cipria sulla pelle e sugli abiti in fase di applicazione, è consigliabile coprire le
spalle con un asciugamano.

❛
❛

Su indumenti molto chiari, la cipria può lasciare tracce di colore, come qualsiasi prodotto di make up.

❛

Evitare il contatto del prodotto con occhi e contorno occhi.

Eventuali residui di prodotto applicato in eccesso si possono depositare su capi di abbigliamento o tessuti (cappelli e
berretti o federe, per esempio). Basta comunque un lavaggio per rimuoverli.

apply
HOW TO APPLY

COLOR WRITER POWDER’s versatility is also evident in the many ways it can be applied.
You can easily customize and interpret the color writer powder based on your needs.
Here are a few suggestions:

Apply to strands or tips with your fingers

Take a small amount of powder from the container.
On long hair, apply with the fingers to the chosen strand, starting from the top and working towards the ends, repeating the
application if desired to obtain a more pronounced colour result. Repeat the “powdering” process for each and all selected
strands.
On short hair, the powder can be applied with the fingers directly on the ends of the hair where desired, one or more times,
until the required colour result is achieved.

Apply to strands from the sleeve container

Select the hair strand, and place in the transparent powder container at the height you desire.
Close the sleeve, press in the central part, and slide down the hair to apply the powder.
For stronger colour, repeat on the same strand as many times as desired.
Apply to further strands in the same way as desired.
Alternatively, on long hair, you can place strands or tips directly in the powder pod, then distribute the product along the
length of the hair using your fingers.

Apply to strands or tips using a brush

Take a small amount of powder from the container using a moistened brush (a toothbrush is perfect) and apply starting from
the roots towards the tips of the selected strand. Repeat the process on the same strand for more pronounced colour.
Apply to further strands in the same way as desired.
This method can also be used to colour the tips of the hair only.

Apply to the beard with your fingers

Take a small quantity of powder from the container and apply with the fingers directly to the desired sections of the beard,
one or more times, until the required colour result is achieved.
TO REMOVE EXCESS PRODUCT brush the hair or beard gently.

COLOR WRITER POWDER does not “clump” on the hair or beard.
You can re-apply the product in layers to increase colour intensity.
To HOLD THE POWDER IN PLACE ONCE APPLIED, whatever method you use, spray the coloured strands/tips with hairspray.
Your colour will also hold without the use of hairspray, because COLOR WRITER POWDER, unlike make-up products for the
eyes and face such as eyeshadow or blusher, has special “adhesive” properties which ensure it attaches to the hair or beard.

TO REMOVE THE POWDER, SIMPLY SHAMPOO ONCE, then condition as necessary to rehydrate the hair.

A FEW MORE TIPS…
❛

If you prefer, you can wear protective gloves to apply the product. However any powder residue can be removed by
simply washing the hands with soap and water.

❛

To prevent deposits of powder on the skin and clothes during application, it is advisable to cover the shoulders with a
towel.

❛
❛

On very light clothing, the powder can leave traces of colour, like any make-up product.

❛

Avoid contact with the eyes and eye area.

Excess product residues may be deposited on clothing or fabrics (hats and caps or pillowcases, for example).
	Simply wash to remove.
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Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331- 525360
e-mail: sales@muster-dikson.com
Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39
0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

Müster & Dikson España

MÜster & Dikson SUISSE

Calle Vilardell, 34 - 1°piso - 08014
Barcelona
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

TECNOARREDA SA - Via Danas 5
CH - 6929 Gravesano
Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com
e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜster & Dikson do Brasil

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.

Avenida Paulista 1776 - 19° andar cj B
CEP 01310 - Sao Paulo - SP
Tel. + 55 11 992112177

www.muster-dikson.com

350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1
905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca

