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Oxi Gold 10 Vol./Emulsione 10 Vol.
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato. Compatibile con ogni tipo di tinturao
decolorante. Grazie all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza
essere troppo aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela.
Particolarmente adatto per le tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto
damiscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
Flacone 250 ml

Oxi Gold 20 Vol./Emulsione 20 Vol. 
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato. Compatibile con ogni tipo di tinturao
decolorante. Grazie all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza
essere troppo aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela.
Particolarmente adatto per le tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto
damiscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
Flacone 250 ml

Oxi Gold 30 Vol./Emulsione 30 Vol.
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato. Compatibile con ogni tipo di tinturao
decolorante. Grazie all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza
essere troppo aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela. Particolarmente
adatto per le tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
Flacone 250 ml

Oxi Gold 40 Vol./Emulsione 40 Vol. 
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato. Compatibile con ogni tipo di tintura o
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decolorante. Grazie all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza
essere troppo aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela. Particolarmente
adatto per le tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
Flacone 250 ml

Oxi Gold Rivelatore Dolce 2‚7%
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato per colorazioni specifiche tono su tono.
Grazie all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza essere troppo
aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela. Particolarmente adatto per le
tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
Flacone 250 ml

Oxi Gold Rivelatore Plus 25 Vol. 
Ossidante in crema profumato extra stabilizzato. Compatibile con ogni tipo di tintura o
decolorante. Grazio all'olio di cocco in essa contenuto il capello rimane morbido senza
essere troppo aggredito dai coloranti e decoloranti utilizzati in miscela.
Particolarmente adatto per le tinture Nat Color.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml

Acqua Ossigenata 20 Vol.
Ossigeno cremoso profumato Acqua ossigenata extra stabilizzata liquida.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml

Acqua Ossigenata 30 Vol. 
Acqua ossigenata extra stabilizzata liquida.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml

Acqua Ossigenata 40 Vol. 
Acqua ossigenata extra stabilizzata liquida.
Modo d'uso: Usare secondo le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto da
miscelare. Utilizzare i guanti.
Bottiglia 1000 ml
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