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HAIR BLEACHING POWER
polvere decolorante
La sua formulazione innovativa permette un risultato uniforme e un controllo completo del
processo di schiaritura grazie alla sua attivazione tramite calore (si utilizza infatti solo con
cartine o fonte di calore umida). La presenza di un derivato naturale‚ Cyamopsis
Tetragonoloba‚ esercita un’azione idratante che protegge il capello durante la schiaritura.
modo d’impiego: miscelare L'ACTIVATION SOURCE ATTIVATORE 7‚ 20‚ 30 o 40 vol.
e il toner più adatto seguendo le istruzioni del dossier tecnico.
confezione: vaso da 500 g.

HAIR BLEACHING PASTE
pasta decolorante
A base di Cyamopsis Tetragonoloba - polisaccaride con azione idratante e Persolfati - Sali
inorganici ossidanti‚ è un prodotto ricco di sostanze emollienti che proteggono la struttura
del capello‚ formulato specificatamente per schiarire capelli già colorati cosmeticamente o
particolarmente disidratati. La sua formula è perfettamente bilanciata per ottenere un
risultato sicuro e duraturo in qualsiasi tipo di schiaritura‚ anche nei decappaggi e nelle
eliminazioni di sovrapposizioni di colore. Particolarmente adatta anche per
effettuare decapaggi completi. Riflessature brillanti e intensificate ottenute dalla miscela
della pasta schiarente con i toner.
modo d’impiego: mischiare L'ATTIVATORE ACTIVATION SOURCE 7‚ 20‚ 30 or 40 vol.
e il toner più adatto seguendo le istruzioni del dossier tecnico. Non utilizzare fonte di
calore.
confezione: vaso da 375 g.

CREMA GEL
Concentrato di pigmenti in crema-gel per creare effetti di tonalizzazione in fase di
schiaritura in miscela con la polvere o la pasta schiarente. Per illuminare e tonalizzare
contemporaneamente‚ i 5 toner condizionanti con pigmenti diretti possono essere utilizzati
su qualunque tipo di capello per ravvivare vecchie mèches o per completare la
decolorazione‚ rispettando la struttura del capello e garantendo una brillantezza e una
morbidezza sorprendenti. Le formulazioni sono arricchite con agenti condizionanti per
proteggere i capelli durante il processo di schiarimento lasciandoli morbidi e luminosi.
Caratteristiche:
• Pigmenti diretti: contrastano o esaltanoil naturale riflesso mostrato dai capelli durante la
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decolorazione;
• Toner miscelabili tra loro: possibilità di creare riflessi personalizzati utilizzando i toner da
soli o in combinazioni tra loro;
• Sistema innovativo: illumina e tonalizza contemporaneamente durante la decolorazione.
Per tutti i tipi di capelli;
• Flessibile e facile da applicare: può essere applicato con FLAMBOYAGE MECHES‚
pellicole‚ carta o balayage.
modo d’impiego: aggiungere il toner scelto alla miscela della pasta decolorante o della
polvere con l’attivatore secondo le proporzioni indicate nelle istruzioni d’uso della polvere
e della pasta decolorante.
• I pigmenti del Toner Blu Ultramarino contrastano i riflessi ramati;
• I pigmenti del Toner Terra di Siena esaltano i riflessi nocciola;
• I pigmenti del Toner Giallo Indiano esaltano i riflessi dorati;
• I pigmenti del Toner Rosso Carminio esaltano i riflessi rossi;
• I pigmenti del Toner Viola riducono l'eccesso di riflessi dorati.
confezione: tubo da 150 ml.
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