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OH MY BLONDE!
per creare effetti total blonde, balayage, sun kissed effect e tiger eye

I capelli biondi sono più delicati e necessitano di attenzione e cure speciali. Per questo‚ i
laboratori di ricerca ITELY HAIRFASHION hanno formulato l’esclusivo &-PLEXTM BOND
REPAIR‚ una nuova tecnologia protettiva integrata in tutti i prodotti: è un complesso di
preziosi oli e burri vegetali che protegge il capello durante la fase di decolorazione.

ICONIC BLONDE extra performante - fino a 9 toni
Garantisce l’eliminazione del residuo giallo durante la fase di schiaritura. Ideale per
tecniche di schiaritura con l’uso di carta stagnola o cartine termiche per risultati di
schiaritura più elevati fino a 9 toni. Polvere decolorante microgranulare compatta.
DELYBLONDE senza ammoniaca - fino a 6/7 toni
Polvere decolorante priva di ammoniaca ideale per capelli naturali. È una polvere
microgranulare compatta che garantisce una schiaritura fi no a 6-7 toni. Non rigonfia e
risulta facile da miscelare e da applicare.
CLAY BLONDE per tecniche a mano libera fino a 6 toni
Esclusiva polvere decolorante ultra compatta. Ideale per effettuare lavori di schiaritura a
mano libera quali balayage‚ ombre‚ shatush‚ bronde e splashlight.
La sua specifica formulazione‚ una volta miscelata con l’ossigeno‚ diventa
particolarmente gessosa proprio per essere utilizzata senza stagnole. Permette di ottenere
schiariture fino a 6 toni.
SILKY BLONDE cosmetico in crema - fino a 6 toni
Decolorante cremoso multiservizio ideale per capelli sfruttati. Garantisce schiariture dolci‚
sicure e affidabili fino a 6 toni.
SUN LIGHT OIL olio schiarente delicato
Straordinario olio schiarente senza ammoniaca. Schiarisce fino a 2-3 toni per un risultato
naturale e bilanciato. Permette di ottenere diversi effetti sui capelli a seconda della tecnica
applicativa.
1 - Applicato sulle punte‚ schiarisce delicatamente fino a 2-3 toni per un fantastico effetto
“BACIATA DAL SOLE”.
2 - Può essere usato sulla base per un effetto “SWEETEN THE BASE”. Garantisce un
risultato di schiaritura bilanciato e neutro.
3 - Se applicato su tutti i capelli‚ si ottiene un biondo luminoso e una meravigliosa
schiaritura naturale per un effetto “SHINE & GLOSS”.
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BLONDE SEALER latte acidificante
Trattamento condizionante che aiuta a ristabilire il pH di cute e capelli‚ fondamentale dopo
ogni servizio di decolorazione.
BLONDE TONER crema tonalizzante
Crema tonalizzante senza ammoniaca per capelli decolorati. Disponibile in una palette di 5
tonalità miscelabili tra loro‚ ideale per neutralizzare i riflessi indesiderati o creare effetti
pastello.
pH MODULATOR modulatore di pH
Inibisce la schiaritura delle melanine naturali e naturalizza l’effetto delle colorazioni ad
ossidazione. Bastano poche gocce per attenuare l’alcalinità della crema tonalizzante
evitando di schiarire i capelli naturali. Formula arricchita con CHROMALIGHT che
mantiene più a lungo il colore e protegge i capelli dai processi ossidativi dovuti a fattori
esterni.
ACTIVATOR 5 VOL. emulsione ossidante
Emulsione ossidante 5 vol/1‚5%. Rivelatore stabilizzato specifi camente formulato per
garantire la massima performance quando utilizzato con le tonalità BLONDE TONER in
miscela con pH MODULATOR. Ciò permette di controllare maggiormente la schiaritura
delle melanine naturali.
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