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SPEEDY COLOR
acceleratore di pigmentazione
a base di olii vegetali e vitamina E
La sua formula innovativa fa sì che le cuticole si aprano più
velocemente con conseguente più rapida penetrazione dei
coloranti, sia permanenti che tono su tono. I tempi di posa
si riducono a circa 8-10 minuti con utilizzo di fonte di ca-
lore secca. Le vitamine contenute aiutano a mantenere mor-
bidi i capelli, ottenendo così un effetto condizionante.
VIVACE SPEEDY COLOR può essere utilizzato anche con
polvere decolorante, in questo caso i tempi di posa diver-
ranno di 5-10 minuti a seconda del grado di schiaritura de-
siderato, sempre utilizzando fonte di calore secca. VIVACE
SPEEDY COLOR diventa attivo dal momento in cui viene ap-
plicata la fonte di calore. VIVACE SPEEDY COLOR può es-
sere utilizzato con qualsiasi marca di colore o decolorante.
confezione: flaconcino contagocce da 35 ml in scatola
da 3 pz.

PROTECTOR
Protettore cutaneo, protegge la cute da bruciori provocati
da agenti alcalini ad elevato pH. Contiene estratto botanico
di Zantalene (anti irritante), vitamina E Tocopherolo (anti os-
sidante). 
modo d’impiego: vaporizzare sulla cute e sui capelli
prima dell’applicazione di tinture, permanenti e decolora-
zioni.
confezione: flacone spray no gas da 250 ml.

NEW DEKAP
Con formula controllata, è un prodotto in grado di
scaricare un vecchio colore o di correggere un
nuovo colore, così da evitare una sovrapposizione
di deposito dei coloranti. È così possibile, con
estrema facilità, cambiare il tono e il riflesso del
colore, senza decolorare né alterare la fibra capil-
lare. Il prodotto non schiarisce i capelli naturali.
Ogni applicazione permette di scaricare circa 3-4
toni di colore, fino a raggiungere l’altezza di tono
naturale.
confezione: flacone da 500 ml (2 flaconi da
250 ml miscelabili in pari dose).


