
GE
L &

 FI
NI

SH
 - S

PR
AY

337

0290093743 +39
PURITY 
DESIGN MASTERPIECE
ozone + complexTM
Tutta la linea “Purity Design Masterpiece” è arricchita con
l’innovativo OZONE + COMPLEXTM, lo speciale complesso
di 4 attivi che combina la perfomance allo styling: azione
anti-inquinamento; schermo UV; protezione colore cosme-
tico; intensa idratazione.
Polimeri altamente performanti mixati in un unico complesso
di attivi che avvolgono la fibra capillare proteggendola
dall’azione degli strumenti a caldo e dagli stress atmosferici
come umidità, smog, raggi UV.
CARATTERISTICHE
Texture che si fondono in profumi avvolgenti e coinvolgenti.
Note fiorite, morbide, acquatiche che avvolgono i capelli in
delicate sinuosità femminili. Note frizzanti, ozoniche, ener-
gizzanti che sposano perfettamente stili ribelli o ordinata-
mente decisi.
LA LINEA CONTIENE:

Micro-proteine dai semi di Moringa: agiscono da schermo•
contro l’inquinamento atmosferico.
Phyto-ceramidi biomimetiche: estratte dai semi di girasole,•
proteggono efficacemente dallo sbiadimento del colore
cosmetico.
Phyto-filtre: attivi foto-protettivi derivati dall’Arancio Amaro•
e dal Baobab caratterizzati da uno spettro di
assorbimento dei raggi UV-A e UV-B che, combinati ai fla-
vonoidi che agiscono contro i radicali liberi, proteggono il
fusto dall’invecchiamento precoce.
Erydrate: zucchero di origine naturale dallo straordinario•
potere idratante e basso peso molecolare, si fonde con la
fibra capillare donando un sorprendente “silky feel”. Di-
fende dalla desquamazione e previene l’effetto crespo.

• LINEA SCULPT
SCULPTING ECO HAIRSPRAY - 300 ml
Tenuta extra forte. Volumizza le radici. Ideale per look decisi.
MODELING ECO HAIRSPRAY - 500 ml
Tenuta forte. Amplifica il volume anche dei capelli più sottili.
SCULPTING MOUSSE - 300 ml
Tenuta extra strong per look creativi h24. 
Amplifica il volume dei capelli più fini.
SCULPTING HAIRSPRAY - 300 ml
Tenuta extra forte. Ideale per acconciature estreme 
che devono durare. Vaporizzazione micronizzata.
MODELING HAIRSPRAY - 500 ml
Tenuta forte. Cattura e fissa lo styling. I polimeri modellanti 
offrono un controllo flessibile senza appesantire. 
GRIP GEL - 150 ml
Crea un look esagerato a tenuta extra strong. 
Massimo controllo. Rimodellabile all’infinito. 
SCULPTING MATT WAX - 100 ml
Cera a fissaggio extra forte dal finish opaco.

• LINEA TEXTURE
TEXTURE UP - 150 ml
Texturizer volumizzante a tenuta leggera. Ideale per look vo-
luminosi, ma naturali. 
OCEAN MIST - 150 ml
Spray salino che ricrea una texture matt come modellata dalla
salsedine; regala un perfetto “beach finish” tutto l’anno, con
onde morbide, naturalmente scomposte, ma definite. 
HANDS ON CLAY - 100 ml
Questa pasta a base di argilla verde ventilata, ciocca dopo
ciocca, scolpisce e modella in un solo gesto. 
MODELING MOUSSE - 300 ml
Mousse modellante ideale per look morbidi e voluminosi.
Perfetta per esaltare i ricci, grazie alla sua azione anti sta-
tica elimina l’effetto crespo.
THERMOSHIELD - 150 ml
Latte termo-disciplinante ideale per proteggere i capelli dallo
sbalzo termico durante l’utilizzo di tutti gli strumenti a caldo.
CONTOUR GLAZE - 150 ml
Fluido glossy a fissaggio leggero ad azione anti-crespo e se-
tificante che definisce e lucida i ricci naturali o permanen-
tati. Delinea il boccolo senza appesantirlo donando
elasticità e controllo. 

• LINEA GLOSS
SLEEK POMADE - 100 ml
Tecnologia ringing per questa pasta che lucida, modella e
protegge i capelli dagli agenti atmosferici in un solo gesto.
Finish glossy e tenuta media.
DIAMOND DROPS - 50 ml
Elisir extra lucidante che scivola sui capelli senza ungere, av-
volgendoli con un film resistente che li protegge dall’umidità e
dagli agenti esterni. Migliora l’aspetto delle doppie punte.


