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BC FIBRE FORCE
BOND CONNECTOR

per capelli più forti e rigenerati - 10 volte più resistenti alla rottura
Grazie alla tecnologia brevettata Bond Connector‚ BC FIBRE FORCE disciplina e nutre i
capelli spenti e sfibrati da agenti esterni‚ come raggi UV e da danni meccanici‚ nonché da
servizi tecnici come colorazioni‚ decolorazioni e permanenti offrendo una riparazione
completa. Il servizio sostituisce dall’interno i legami danneggiati della matrice capillare‚
donando ai capelli forza‚ elasticità‚ morbidezza e lucentezza. Il servizio BC Fibre Force
IN SALONE Bond Connector Service rafforza le fibre dall’interno e il kit e BC Fibre Force
HOME CARE the permette al cliente di continuare e mantenere il servizio effettuato in
salone per risultati perfetti. Nello specifico‚ la tecnologia Bond Connector ricrea i legami di-
solfuro‚ sigilla perfettamente le cuticole e blocca i principi attivi all’interno della matrice
del capello.

• IN SALONE
BC FIBRE FORCE BONDING CREAM
Trattamento pre-shampoo con sistema ricostituente di lunga durata‚ che recupera
l’intergrita dei capelli per una qualità superiore fino a 60 giorni. Miscelare con BC Fibre
Force Bond Connector Infusion.
confezione: vaso da 500 ml.

BC FIBRE FORCE BOND CONNECTOR INFUSION
Trattamento pre-shampoo che intensifica l’azione del sistema ricostituente di lunga
durata‚ che recupera l’integrità dei capelli per una qualità superior fino a 60 giorni.
Miscelare con BC Fibre Force Bonding Cream e continuare con lo Shampoo fortificante
BC Fibre Force.
confezione: fiala da 10 ml.

BC FIBRE FORCE FORTIFYING SHAMPOO
confezione: flacone da 1000 ml.

• HOME CARE KIT
BC FIBRE FORCE FORTIFYING SHAMPOO
Deterge delicatamente e rinvigorisce i capelli deboli o troppo stressati.
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confezione: tubo da 200 ml.

BC FIBRE FORCE FORTIFYING PRIMER SPRAY CONDITIONER
Rivitalizza quotidianamente i capelli deboli e ne rafforza la struttura. Sigilla e districa
perfettamente la superficie e aggiunge lucentezza ai capelli. Protegge contro il calore del
phon.
confezione: flacone spray da 200 ml.

BC FIBRE FORCE FORTIFYING MASK
Maschera nutriente per una riparazione intensiva‚ grazie alla cheratina. Adatta alla cura
settimanale dei capelli.
confezione: vaso da 150 ml.

BC FIBRE FORCE FORTIFYING SEALER
Latte fortificante senza risciacquo‚ crea legami all’interno della matrice‚ rafforzando e
creando uno scudo protettivo intorno alle fibre capillari.
confezione: tubo da 150 ml.

BC FIBRE FORCE SCALP & HAIR SMART RESET SERUM
Siero concentrato alla cheratina. Rafforza la coesione cellulare e preserva la qualità dei
capelli dalla radice alle punte.
confezione: flaconcino da 30 ml.
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