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SOS SKIN SCREEN

Una crema barriera delicata e corposa che protegge la cute dalla formazione di macchie
durante la colorazione‚ agendo dolcemente grazie alla sua formulazione arricchita con
Meadfoam Oil e Burro di Karitè.

IHF SOS SKIN STAIN REMOVER
È la salviettina monouso pratica e funzionale che permette di rimuovere eventuali macchie
di colorazione cosmetica dalla pelle.
Confezionata in singole bustine permette il facile utilizzo e garantisce igiene e sicurezza.

SOS PURE GOMMAGE
È il prodotto innovativo che predispone i capelli ai servizi tecnici di colorazione‚ grazie alle
tecnologie della sua formulazione arricchita con estratto di Saponaria che svolge
un’azione di pulizia profonda ma delicata.

SOS HAIR COLOR REMOVER
Elimina delicatamente qualsiasi tipo di pigmento cosmetico ad ossidazione dal capello
senza modificare quello naturale. Grazie alla sua formulazione innovativa è possibile
convertire il processo di ossidazione della colorazione‚ eliminando le molecole colorate‚
senza aggredire la naturale pigmentazione dei capelli. E’ un prodotto particolarmente
indicato per la correzione totale o parziale del colore. Un prodotto tecnico‚ ma formulato
nel pieno rispetto del capello. Non ha nessun potere schiarente o decapante.
SOS HAIR COLOR REMOVER garantisce il mantenimento del capello in condizioni
perfette‚ morbido e setoso al tatto‚ grazie alla sua tecnologia arricchita di Burro di Karitè e
Olio di Cocco.

HAIR PROTECTIVE SKIN SCREEN
Una crema barriera delicata e corposa che protegge la cute dalla formazione di macchie
durante la colorazione. Protegge e agisce dolcemente grazie alla sua formulazione
arricchita con Burro di Karitè.

SOS HAIR SKIN SATIN REMOVER
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SOS Skin Stain Remover è la salviettina monouso pratica e funzionale che permette di
rimuovere le eventuali macchie di colorazione cosmetica dalla pelle. Confezionata in
singole bustine permette il facile utilizzo garantendo igiene e sicurezza.
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