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CREMA DECOLORANTE

Crema decolorante per capelli ad elevato potere schiarente. La texture della miscela
permette di sviluppare tecniche di lavoro rapide e sicure.
modo d'impiego: prima dell'uso‚ manipolare la busta per fluidificare il prodotto. Rapporto
diluizione: 1:2 Attenzione: miscelare in un contenitore non metallico. Ossidanti utilizzabili:
PERFORMANCE OXY READY 10 - 20 - 30 - 40 volumi‚ a discrezione dell'acconciatore in
base alla valutazione effettuata. Tempi di posa: massimo 45 minuti in base alla
valutazione dell'acconciatore. Consigliata per decolorazioni e decapaggi anche in
prossimità della cute. Ideale per tecniche di schiaritura su capelli naturali o colorati
particolarmente destrutturati.
confezione: tubo da 40 gr e busta da 250 gr.

POLVERE DECOLORANTE
Compatta e ad elevato potere schiarente. Miscelata opportunamente con le emulsioni
ossidanti fornisce una crema adattabile a tutte le tecniche.
modo d'impiego: rapporto diluizione: 1:2. Attenzione: miscelare in un contenitore non
metallico. Ossidanti utilizzabili: PERFORMANCE OXY READY 10 - 20 - 30 - 40 volumi‚ a
discrezione dell'acconciatore in base alla valutazione effettuata. Tempi di posa: da 15 a 60
minuti in base alla valutazione dell'acconciatore. Consigliata per forti schiariture su capelli
naturali e resistenti‚ decapaggi profondi su capelli colorati non particolarmente delicati e
su capigliature con colori di fondo particolarmente scuri.
confezione: tubo da 20 gr e barattolo da 500 gr.

POLVERE AZZURRA DECOLORANTE AMMONIA FREE
Polvere decolorante per capelli senza ammoniaca‚ particolarmente fine e compatta.
Consente ottimi risultati di schiaritura. Rispetta la struttura del capello.
modo d'impiego: rapporto diluizione: 1:2. Miscelare in un contenitore non metallico.
Ossidanti utilizzabili: PERFORMANCE OXY READY 10 - 20 - 30 - 40 volumi‚ a
discrezione dell'acconciatore in base alla valutazione effettuata. Tempi di posa: da 15 a 60
minuti in base alla valutazione dell'acconciatore. Consigliata per schiariture su capelli
colorati‚ danneggiati e molto delicati. Ottima per lavaggi decapanti e per decapaggi
leggeri.
confezione: tubo da 20 gr e barattolo da 500 gr.
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