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DECOLORVIT SCALP
Polvere decolorante non volatile per ogni tipo di decolorazione

Formula esclusiva "safe salon"‚ zero volatilità e quindi zero inalazioni nocive.
Appositamente studiata per decolorazioni in cute e mèches con stagnola‚ permette un
alto livello di schiaritura in totale sicurezza con il massimo rispetto della struttura capillare.
Miscelata con ACTIVE USE‚ consente di ottenere sino a 6 toni di schiaritura in modo
estremamente graduale ed uniforme. La colorazione violacea aiuta a neutralizzare i riflessi
giallo-ramati e a visualizzare meglio il posizionamento della crema durante l'applicazione
di ritocco nelle decolorazioni totali. Di facile omogeneizzazione durante la preparazione ed
applicazione in quanto la miscela non cola e non gonfia in nessuna condizione d'uso‚
mantenendosi morbida a lungo‚ senza mai seccare. Azione extra dolce per un impatto
meno aggressivo‚ garantisce capelli più sani e rilavorabili‚ con il massimo comfort per la
pelle mantenendola idratata ed elastica. Grazie alla sua azione schiarente delicata‚ è
ideale anche per decolorazioni totali o parziali su capelli sottili e fragili. Profumazione: mix
fiorito-fruttato.

Principi attivi: la gomma di Guar‚ estratta da una pianta leguminosa asiatica‚ ha la
capacità di ripristinare il film idrolipidico superficiale deperito. Ridona ai capelli elasticità e
lucentezza svolgendo un duraturo effetto protettivo sulle fibra capillare trattata. Polimero
cationico ad azione filmogena multi-protettiva per i capelli e per la cute.
modo d'impiego: le migliori prestazioni si ottengono in abbinamento con ACTIVE USE. Si
consiglia l'uso con ACTIVE USE massimo 30 volumi‚ in questo modo si garantisce
sicurezza e controllo con tutte le tecniche di applicazione. Texture standard: 1+1 es: 1
misurino di polvere decolorvit SCALP + 1 misurino (30 ml) di ACTIVE USE 10 volumi
(3%)‚ 20 volumi (6%)‚ 30 volumi (9%). Texture specifica: 1+1 o 1+1‚5 a seconda della
consistenza desiderata e della tecnica da realizzare.
confezione: vaso da 500 g.
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