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BLUE DECO POWDER
Polvere decolorante blu compatta ad azione potenziata per
ottenere un biondo perfetto con il massimo della schiaritura.
Agisce con la massima sicurezza e versatilità. Ideale per
un’azione schiarente rapida e potente fino a 7 toni per ca-
pelli naturali o colorati. Formula ultracompatta, non crea ef-
fetti polverosi durante la preparazione ed evita l’inalazione
di particelle volatili. Contiene ingredienti attivi idratanti che
preservano lo stato di salute del capello. La formula con pig-
menti blu ad azione antigiallo lo rende particolarmente indi-
cato per le tecniche di mèches o colpi di sole all’aria o
protette (stagnole).

WHITE DECO POWDER
La polvere decolorante bianca con la sua formulazione a
polvere pesante non volatile, ricca di ingredienti d’alta qua-
lità e di pigmenti azzurro-viola, permette di ottenere ottime
decolorazioni con qualunque tecnica (mèches, decolora-
zioni, colpi di sole, etc.) nel massimo rispetto del capello,
evitando viraggi arancio-giallo. 
modo d’impiego: indossare guanti adeguati, procedere
alla miscela in un ambiente ventilato, versare in una ciotola
non metallica la dose necessaria ed aggiungere a piccole
dosi l’emulsione ossidante fino ad arrivare alla consistenza
desiderata. Mescolare accuratamente con l’ossidante a 10-
20-30 o 40 vol con un rapporto di miscelazione di 1:2.
confezione: vasi da 500 gr.

VIOLET DECO MULTI ACTION 
EFFETTO GHIACCIO
È un decolorante non aggressivo a basso contenuto ammo-
niacale con polvere pesante non volatile arricchita di poli-
saccaridi e zuccheri della frutta. Il potere di schiaritura è
elevato, senza inaridire il capello. Per ottenere schiariture
più elevate aumentare il tempo di posa. Ideale se usato con
stagnola o cuffia. Non gonfia. 
modo d’impiego: applicare su capelli non lavati. Misce-
lare accuratamente 25 gr di polvere con 50 ml di acqua os-
sigenata a 20-30-40 volumi a seconda della schiaritura
desiderata assicurandosi che non si formino grumi, nel caso
miscelare ulteriormente. Tempo di posa da 15 a 45 minuti. 
confezione: barattolo da 500 gr.
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