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BIOLOGIC
permanente biologica forza unica

BIOLOGIC PERM - permanente biologica forza unica
Contiene Proteine della Soia‚ nutrienti per la struttura del capello; Amminoacidi della
Keratina e del Collagene Marino che idratano e aumentano la plasticità prevenendo le
doppie punte e ricostruendo i capelli danneggiati.
modo d´impiego: applicare il liquido ondulante dopo aver avvolto i capelli con bigodini‚
lasciando in posa da 5 a 20 minuti a seconda della porosità del capello. Risciacquare con
abbondante acqua tiepida fino alla completa rimozione del liquido; tamponare l´eccesso
d´acqua da ogni singolo bigodino e procedere quindi alla saturazione con il neutralizzante.
Utilizzare circa il 70% del neutralizzante (lo stesso per la versione con e senza acqua
ossigenata) per saturare i bigodini‚ lasciare poi in posa 5 minuti.
Rimuovere delicatamente i bigodini e distribuire il neutralizzante rimasto (30% della
confezione)‚ ciocca per ciocca. Lasciare in posa 1-2 minuti. Risciacquare accuratamente
con acqua tiepida. Procedere all´acconciatura. Solo per uso professionale.
confezione: kit PERM in flacone con beccuccio applicatore da 100 ml; NEUTRALIZER in
flacone con beccuccio applicatore da 100 ml

SCENTED SPRAY - spray profumato per permanente
Contiene un principio attivo che cattura e complessa le molecole odorose trasformandole
in prodotti inerti‚ rendendole in questo modo non percepibili dal nostro sistema olfattivo.
modo d´impiego: dopo aver terminato il servizio chimico procedere con lo shampoo‚
tamponare l´eccesso d´acqua e nebulizzare il prodotto togli-odore. Non risciacquare‚
passare infine alla piega. Solo per uso professionale.
confezione: flacone spray da 70 ml

GELLING MILK - azione lisciante e volumizzante
Latte gelificante da aggiungere a BIOLOGICAL PERM. Svolge un’azione lisciante e
volumizzante. Contiene Cheratina idrolizzata‚ ottima per nutrire e rinforzare i capelli
secchi e deboli.
modo d’impiego: miscelare il prodotto in rapporto 1:1. Usando un pennello applicare il
preparato a 3 mm dalla base iniziando dalla zona della nuca. Distribuire il preparato
uniformemente su tutta la capigliatura e trascorso il tempo di posa risciacquare
abbondantemente.
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confezione: flacone con beccuccio dosatore da 125 ml
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