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NEW PLATINIUM PLUS
decolorante in pasta

NEW PLATINIUM PLUS 
decolorante in pasta
È la prima pasta decolorante alla tecnologia innovativa Nutriceride e alla cera bianca d'api
per un massimo rispetto del capello‚ una schiaritura rapida e un biondo uniforme. La
pasta PLATINIUM PLUS miscelata con uno dei tre nutri-attivatori specifici garantisce 5
performance innovative:
- schiaritura rapida fino a 7 toni con qualsiasi tecnica;
- risultato di schiaritura netto e uniforme;
- massimo rispetto del capello: il tasso lipidico del capello è mantenuto al 100%;
- texture su misura: una miscela versatile a seconda delle abitudini e della tecnica da
realizzare;
- sicurezza in salone: zero volatilità e quindi zero inalazioni nocive.
È indicata per realizzare mèches anche nei cosiddetti casi difficili: capelli colorati‚ basi
medie e scure‚ capelli medi e grossi.

modo d'impiego: in un contenitore di polipropilene prendere 20 gr. di pasta decolorante e
miscelare con il Nutri-attivatore Specifico Platinium in quantità 1+1/1+2/1+3 a seconda
della consistenza desiderata. Applicare il prodotto sulle parti da schiarire e lasciare in posa
massimo 50 minuti. Il prodotto non deve andare a contatto con la pelle. Sciacquare
abbondantemente e usare uno shampoo Optimiseur Platino.
confezione: barattolo da 500 gr.

NEW PLATINIUM PLUS
decolorante in pasta senza ammoniaca
PLATINIUM è la prima pasta decolorante alla tecnologia innovativa Nutriceride e alla cera
bianca d'api per un massimo rispetto del capello e un biondo su misura. La pasta
Platinium senza ammoniaca miscelata con uno dei tre nutriattivatori specifici garantisce 4
performances innovative:
- Biondo su misura: potere schiarente fino a 6 toni con qualsiasi tecnica;
- Massimo rispetto del capello: il tasso lipidico del capello è mantenuto al 100%;
- Texture su misura: una miscela versatile a seconda delle abitudini e della tecnica da
realizzare;
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- Sicurezza in salone: zero volatilità quindi zero inalazioni nocive.
È indicata per realizzare mèches nei casi cosiddetti facili: capelli naturali‚ basi
medie/chiare‚ capelli medio/fini.

modo d'impiego: in un contenitore di polipropilene riporre 20 gr di pasta decolorante e
miscelarla con il Nutriattivatore Specifico Platinium in quantità 1+1/1+2/1+3 ml a seconda
della consistenza desiderata. Applicare il prodotto sulle parti da schiarire e lasciare in posa
fino a 50 minuti o massimo 15 minuti sotto fonte di calore. Il prodotto non deve andare a
contatto con la pelle.
Sciacquare abbondantemente e usare uno shampoo Optimiseur Platino.
confezione: barattolo da 500 gr.
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