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MIX UP
HAIR CARE
PRODOTTI MIX UP - CREMA COLORANTE
Tintura di nuova generazione con proteine della seta che assicurano morbidezza e lucentezza ai
capelli. Mix Up garantisce la totale copertura dei capelli bianchi e un'eccellente durata del colore.
Disponibile in 68 nuances nelle serie naturali, naturali cenere, dorati, ramati, mogano, beige, viola,
rossi, marroni, correttori e super schiarenti.
Emulsione ossidante in crema protettiva e profumata mix up: 40 volumi per schiarire di 2 o 3 toni; 20
volumi per colorare tono su tono, coprire i capelli bianchi e schiarire di un tono; 10 volumi, per
schiarire di un tono e colorare capelli decolorati. Per schiarire più di 4 toni si consiglia di utilizzare le
nuances superschiarenti. Tubo astuccio da 100 ml
CONDITIONER CREMA BALSAMO NUTRIENTE
Capelli secchi e sfibrati con estratto di pesca e olio di mandorle dolci
Mix Up crema balsamo nutriente è un trattamento idratante e condizionante particolarmente adatto

per capelli secchi, fragili e sfibrati. Districa i capelli e li difende dagli agenti atmosferici. Contiene
estratto di pesca che li rende soffici e lucenti ed olio di mandorle dolci dalle note proprietà emollienti.
Dopo il bagno capillare Mix Up, applicare la crema balsamo nutriente sui capelli umidi e pettinare per
favorirne la distribuzione sulle lunghezze. Dopo qualche minuto di posa sciacquare con abbondante
acqua tiepida. Flacone da 1000 ml
SHAMPOO
RE-EQUILIBRATING HAIR BATH - capelli grassi - Contiene estratto di mandarino dall'attività
seboregolatrice, astringente, antipruriginosa e tonica.
EXTRA-DELICATE HAIR BATH - capelli naturali - Contiene estratto di betulla che rende i capelli
soffici e lucenti. Uso frequente.
NORMALIZING HAIR BATH - capelli con forfora - Contiene olio essenziale di menta piperita
dall'azione antimicrobica per combattere la forfora secca e grassa.
HYDRATING HAIR BATH - capelli secchi e sfibrati - Contiene estratto di aloe vera dall'azione
emolliente e ricostituente.
POST-COLOR HAIR BATH - fissa e ravviva - Elimina le sostanze alcaline che si depositano sulla
cute durante la colorazione, nutre e liscia la fibra capillare, ravviva e prolunga la brillantezza e la
vitalità del colore. Contiene estratto di aloe vera
DECOLORANTE
BLEACHING POWDER APPLE FLAVOUR - Polvere decolorante alla mela
La polvere decolorante Mix Up, con la sua formulazione a polvere pesante non volatile, ricca di
ingredienti d'alta qualità e di pigmenti azzurro-viola, permette di ottenere ottime decolorazioni con
qualunque tecnica, nel massimo rispetto del capello, evitando viraggi arancio-giallo.
Miscelato in recipiente non metallico con emulsione ossidante in crema Mix Up da 20/30/40 vol. nel
rapporto 1:2, forma una crema morbida di facile applicazione, garantendo ottimi ed uniformi risultati.
Barattolo da 500 gr
EMULSIONE OSSIDANTE
Emulsione ossidante profumata di facile utilizzo. La sua formulazione permette di ottenere miscele
perfettamente amalgamabili ed omogenee con il servizio colore o il servizio di decolorazione. Evita
viraggi e facilita la stabilità dei colori. Disponibile a 10/20/30/40 vol. Flacone da 100 ml
MIX UP BIO
Dalla ricerca Mix Up nasce la nuova crema colorante permanente per capelli con estratti derivati da
AGRICOLTURA BIOLOGIA e VITAMINA C. La colorazione si basa su una tecnologia innovativa che
prolunga l'effetto colore proteggendo e rinforzando la fibra capillare. E' un prodotto all'avanguardia
che garantisce perfetta tenuta e uniformità del colore, massima sicurezza nei risultati, totale
copertura dei capelli bianchi per ridare una straordinaria brillantezza.
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