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AXENIA

Il marchio tecnico di Soco ha creato due sistemi professionali indispensabili all’interno del
salone per ottenere stirature cosmetiche‚ naturali e durevoli e meravigliose ondulazioni.
AXENIA ULTRA STRAIGHT sistema stirante e AXENIA ONDEMOVE sistema ondulante:
gli opposti che si attraggono.

ULTRA STRAIGHT - sistema stirante universale in crema gel
Crea effetti liscio estremi “ultra naturali” su tutti i tipi di capelli.
La sua formula di ultima generazione priva di Formaldehyde e Tioglicolati‚ contiene
un’alta percentuale di Cheratina che garantisce un’azione ristrutturante‚ condizionante e
protettiva durante la stiratura. I risultati sui capelli saranno sorprendenti: neutralizzazione
dell’effetto crespo‚ liscio naturale‚ capelli morbidi e setosi per un’azione “ultra straight”
ad effetto luminoso.
ULTRA STRAIGHT si compone di una lozione stirante crema gel “universale” e un
sistema neutralizzante a pH neutro‚ in grado di ricondizionare il pH naturale del capello
definendo la forma liscia.

ONDEMOVE - sistema ondulante
AXENIA ONDEMOVE è l’innovativo sistema ondulante in grado di creare volume‚
sostegno e ondulazioni permanenti attraverso un’unica lozione specifica per tutti i tipi di
capelli. Una formulazione moderna priva di Ammoniaca e arricchita da Proteine idrolizzate
della Soya‚ da un complesso amminoacidico del collagene marino e dal Polyquaternium-6
che durante il processo di creazione del ricciolo svolgono un’azione idratante e nutritiva
sul capello mantenendo inalterate le sue caratteristiche strutturali.
Ondemove si compone di una lozione plasmante agli Amminoacidi “universale” e un
sistema neutralizzante a pH neutro‚ in grado di rigenerare i ponti di Zolfo garantendo così
elasticità e lucentezza al ricciolo.
confezione: flaconi da 250 ml

ONDEMOVE - sistema neutralizzante a pH neutro
Lozione NEUTRALIZZANTE a pH neutro a base di un complesso amminoacidico del
Collagene marino da utilizzare come fissaggio dopo il sistema di ondulazione Ondemove o
il sistema stirante Ultra Straight.
confezione: flacone da 500 ml

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

