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RAYWELL DEKO CREAM è un innovativo decolorante in
crema per capelli, altamente protettivo, a basso contenuto
ammoniacale, con essenze profumate di frutta, completa-
mente non irritante per le vie respiratorie. La crema è arric-
chita con olii e cere protettive, germe di grano, sostanze
emolienti e sostante idratanti, così da lasciare il capello lu-
cido e morbido anche dopo il trattamento di schiaritura. 
La capacità di schiaritura dipende dal colore dei capelli,
dai volumi di crema ossidante utilizzata e dai tempi di
posa. Risultati:

Schiarisce i capelli senza alterare la fibra capillare e•
senza seccare i capelli, grazie agli olii e alle cere protet-
tive contenute.
Contiene germe di grano che apporta nutrimento alla•
fibra capillare.
Lascia i capelli lucidi e morbidi.•
Effetto antigiallo.•
Ottima profumazione.•
Rende più salutare l’ambiente di lavoro poichè diminuisce•
i rischi dei danni causati da malattie professionali, in
quanto DEKO CREAM è totalmente privo delle polveri sot-
tili volatili presenti in tutti i normali decoloranti in polvere,
causa delle irritazioni alle prime vie respiratorie.
Completa assenza di odori ammoniacali.•

modo d’impiego: miscelare 30 gr di DEKO CREAM più
45 ml di ossidante in crema. DEKO CREAM può essere uti-
lizzato con i più svariati metodi (con stagnola, con pettine,

con spatola, per decolorazioni totali). 
I tempi di posa variano da un minimo di 20 fino ad un mas-
simo di 45 minuti. L’utilizzo con fonte di calore secca dimi-
nuisce i tempi di posa. Media applicativa: 8 ogni tubo.
confezione: tubo da 250 gr.

DEKO CREAM
crema decolorante alta protezione

DECO VIOLET SWEET SUGAR
multi protector
con polisaccaridi della frutta
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: scatola da 500 gr.


