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DIKSOPLEX™ DEFENSIVE
integrità e salute dei capelli

integrità e salute dei capelli
servizio in associazione ai trattamenti chimici
e servizio trattamento autonomo
Contiene una nuova tecnologia “difensiva” a sostegno di integrità e salute dei capelli. La
linea è formata da tre prodotti che corrispondono alle tre fasi del trattamento e che mirano
a un unico sinergico risultato per la protezione dei capelli e l’integrità della loro salute
durante i servizi tecnici e nell’uso autonomo. DIKSOPLEX™ DEFENSIVE è a base di
PRODEW ®500‚ un mix di amminoacidi che penetra nella struttura interna ed esterna del
capello ed interagisce riparando anche la fibra capillare più destrutturata‚ ripristinandone
le condizioni ideali di idratazione‚ forza e texture.
A base di Sodium PCA‚ Arginina e 11 amminoacidi. Senza Parabeni e Solfati.
1. SHIELD
specifico durante i trattamenti tecnici
Miscelato ai prodotti tecnici‚ protegge l’integrità della struttura intercellulare del capello e
lo fortifica aumentandone l’elasticità.
modo d’impiego:
• IN TUTTE LE TECNICHE DI DECOLORAZIONE (decolorazione‚ mèches‚ balayages‚
shatoush): rapporto di miscelazione 2 ml di SHIELD ogni 10 g di polvere decolorante.
• CON LE COLORAZIONI SUPERSCHIARENTI (miscelazione crema colorante/oxy 1:2).
Rapporto 4 ml di SHIELD ogni 25 g di crema colorante super-schiarente.
• CON LE COLORAZIONI (miscelazione crema colorante/ oxy 1:1). Rapporto 2 ml di
SHIELD ogni 20 g di crema colorante.
• CON I COLORANTI DIRETTI rapporto 1 ml di SHIELD ogni 10 ml di colorante diretto.
• NEL SERVIZIO DI STIRATURA CHIMICA rapporto 10 ml di SHIELD ogni 50 g di crema
stirante.
• CON IL SERVIZIO DI PERMANENTE distribuire una quantità di 25/30 ml. Lasciare in
posa 10 minuti e non sciacquare.
confezione: flaconi da 100 e 500 ml; MACRO KIT 3 flaconi da 500 ml (un flacone di
DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD e due flaconi di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2.
SHIELD MAGNIFIER); MICRO KIT 3 flaconi da 100 ml (un flacone di DIKSOPLEX™
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DEFENSIVE 1. SHIELD e due flaconi di DIKSOPLEX ™ DEFENSIVE 2. SHIELD
MAGNIFIER).
2. SHIELD MAGNIFIER
crema fluida
Completa l’azione protettiva e fortificante DI DIKSOPLEX™ 1.SHIELD ripristinando le
condizioni ottimali di idratazione e nutrimento.
modo d’impiego:
• IN TUTTE LE TECNICHE DI DECOLORAZIONE E COLORAZIONE (anche con superschiarenti) applicare il prodotto nella quantità adeguata alla lunghezza e alla porosità dei
capelli (10 ml circa per lunghezze medie). Pettinare per una distribuzione uniforme e
lasciare in posa da 5 a 10 minuti. Sciacquare accuratamente e procedere alla asciugatura.
• CON IL SERVIZIO DI PERMANENTE saturare i capelli per tutta la lunghezza. Dopo la
posa di 5 minuti‚ risciacquare abbondantemente e procedere all’asciugatura.
confezione: flaconi da 100 e 500 ml.
3. FOLLOW UP
trattamento bi-settimanale a domicilio
Mantiene le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli e ne migliora
luminosità e morbidezza.
modo d’impiego: in tutte le tecniche di decolorazione e colorazione (anche con superschiarenti) consigliare alla cliente l’impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. FOLLOW
UP due volte a settimana.
confezione: flacone da 250 ml.
COME TRATTAMENTO PROTETTIVO E DI RICOSTRUZIONE
DIKSOPLEX™ DEFENSIVE può essere utilizzato come trattamento protettivo dei capelli
non in associazione a trattamenti chimici. Miscelare 10 ml di SHIELD con 15 ml di SHIELD
MAGNIFIER. Applicare dalle radici alle punte ed esporre a calore umido per 15 minuti.
Sciacquare. Su capelli umidi applicare nuovamente e uniformemente SHIELD
MAGNIFIER in quantità adeguata. Lasciare in posa 5 minuti‚ sciacquare
abbondantemente e procedere alla asciugatura. A domicilio‚ per mantenere e prolungare
le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e
morbidezza‚ consigliare alla cliente l’impiego di FOLLOW UP due volte a settimana.
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