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DECO JO
decolorante extra delicato con olio di jojoba

La nuova formulazione‚ arricchita con olio di Jojoba‚ protegge la struttura del capello
durante la decolorazione‚ rendendola indicata per capelli fini e delicati. Volatilità zero per il
massimo rispetto dell´ambiente e della salute. Grazie all´esclusivo brevetto Vitality´s‚
DECO JO risulta particolarmente delicata consentendone l´utilizzo anche su soggetti
sensibili.
Caratteristiche: indicata per capelli fini e delicati‚ contiene amido di riso che ha un effetto
addolcente su capelli e cute. Permette di ottenere schiariture fino a 6 toni e necessita di un
tempo di posa massimo di 60 minuti.
confezione: vaso da 500 gr.

 

DECO SOFT decolorante compatto senza ammoniaca - Decolorante in polvere compatta
estremamente delicata. Priva d´ammoniaca e arricchita con elementi di origine naturale
come la Gomma Guar e l´amido di riso‚ schiarisce dolcemente senza aggredire la
struttura del capello. Dona morbide schiariture ed è particolarmente indicata per capelli
naturali‚ basi medio-chiare‚ capelli medio-fini. Caratteristiche: indicata per schiariture tono
su tono e per delicati effetti luce‚ contiene amido di riso con effetto addolcente su capelli e
cute. Permette di ottenere schiariture fino a 5/6 toni con un tempo di posa massimo di 45
minuti.

confezione: vaso da 400 gr.

 

DECO RAPID decolorante non volatile ad azione rapida - Indicato per decolorazioni a
testa intera. Prestazioni estreme nel massimo rispetto del capello. La miscela cremosa ad
alta aderenza e a veloce schiaritura rendono questo prodotto particolarmente adatto per
decolorazioni difficili su capelli colorati‚ basi medio-scure e capelli medio-grossi. Offre un
ottimo rapporto tra tempo di posa e schiaritura ottenuta: 6/7 toni in massimo 45 minuti.
Grazie anche all´Amido di Riso‚ cute e capelli non vedono intaccata la loro struttura.
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confezione: vaso da 500 gr.
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